


Presentazione 

Agen.Ter. è un’associazione che si occupa degli interessi fondamentali della collettività, dalla salvaguardia 

del patrimonio naturale alla promozione dello sviluppo economico, culturale e sociale in campo agro-

alimentare e storico-ambientale; è, inoltre, l'Ente gestore del Museo del Cielo e della Terra, del Museo 

Archeologico Ambientale e di Macchina a Vapore - Museo “F. Risi” nell'area bolognese di Terred'Acqua.  

Dal 1988 Agen.Ter. si occupa di progetti culturali e ambientali, dalle prime fasi di ideazione fino alla loro 

realizzazione e divulgazione scientifica; è attivo in particolare nella progettazione e nella realizzazione di 

allestimenti museali, di percorsi didattici e di formazione (dall’Infanzia fino ai corsi post-universitari), nella 

redazione di cataloghi scientifici e divulgativi, nell'utilizzo di nuove tecnologie e applicazioni informatiche 

per la fruizione delle proprie collezioni, in attività di ricerca e nel controllo archeologico del territorio. 
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Museo Archeologico Ambientale 
Sede espositiva di San Giovanni in Persiceto  

corso Italia 163 c/o Porta Garibaldi 

- fermata autobus pubblico: 110 m, 1 minuto a piedi 

- stazione ferroviaria: 400 m, 5 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: 400 m, 5 minuti a piedi 

 

Sede espositiva di Anzola dell’Emilia 

via Emilia 87 

- fermata autobus pubblico: 30 m, 1 minuto a piedi  

- stazione ferroviaria: 750 m, 9 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: presso la struttura 

 

 

Museo del Cielo e della Terra 
Area astronomica 

vicolo Baciadonne 1,2,3 - San Giovanni in Persiceto 

- fermata autobus pubblico: 700 m, 9 minuti a piedi 

- stazione ferroviaria: 1,1 km, 13 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: 170 m, 2 minuti a piedi 

 

Orto Botanico “Ulisse Aldrovandi” 

vicolo Baciadonne 2 - San Giovanni in Persiceto 

- fermata autobus pubblico: 700 m, 9 minuti a piedi 

- stazione ferroviaria: 1,1 km, 13 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: 170 m, 2 minuti a piedi 

 

Museo “Fisica Experience” 

chiostro di San Francesco, piazza Carducci 9 - San Giovanni in Persiceto 

- fermata autobus pubblico: 300 m, 4 minuti a piedi 

- stazione ferroviaria: 600 m, 7 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: 200 m, 2 minuti a piedi 

 

Laboratorio dell’Insetto  

via Marzocchi 15 - San Giovanni in Persiceto 

- fermata autobus pubblico: 2,1 km, 25 minuti apiedi 

- stazione ferroviaria: 2,6 km, 31 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: presso la struttura 

 

 

Macchina a Vapore - Museo “Franco Risi” 
via Biancolina 4/B1 - San Giovanni in Persiceto 

- fermata autobus pubblico: 450 m, 6 minuti a piedi 

- stazione ferroviaria: 1,1 km, 14 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: presso la struttura 



 

E inoltre… 
 

Parco “Villa Rustica Romana”   

via Don Dossetti - Sant’Agata Bolognese 

- fermata autobus pubblico: 850 m, 11 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: presso la struttura 

 

Museo della Pace “Guido Mattioli” 

via Candia 385A c/o Centro Melò – Crevalcore 

- fermata autobus pubblico: 250 m, 3 minuti a piedi 

- stazione ferroviaria: 650 m, 8 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: presso la struttura 

 

Museo dei Burattini “Leo Preti” 

via della Rocca 2 c/o Porta Bologna – Crevalcore 

- fermata autobus pubblico: 100 m, 1 minuto a piedi 

- stazione ferroviaria: 450 m, 5 minuti a piedi 

- parcheggio per autobus scolastici: presso la struttura 

 

 



Sedi espositive del Museo Archeologico Ambientale 

Il Museo Archeologico Ambientale è una struttura culturale comunale nata nel 2004 che si occupa dello 

studio e della diffusione dell’archeologia e della storia dall’antichità fino ai giorni nostri. 

 www.museoarcheologicoambientale.it 

 

Sede espositiva di San Giovanni in Persiceto  

La sede espositiva di San Giovanni in Persiceto è ospitata all’interno dello storico edificio di Porta Garibaldi 

e riguarda i principali ritrovamenti archeologici del territorio persicetano: dai rustici di età romana diffusi 

all’interno della centuriazione, al villaggio fortificato medievale di Crocetta di Sant’Agata Bolognese, ai 

laboratori rinascimentali che nel cuore di Persiceto producevano ceramica graffita. Particolare rilievo viene 

riservato alla comprensione del rapporto tra uomo, ambiente e territorio nel corso dei secoli.  

 

 
 

Sede espositiva di Anzola dell’Emilia 

Presso la sede di Anzola dell’Emilia vengono presentati gli scavi archeologici condotti a partire dagli anni ’90 

del Novecento su un locale insediamento terramaricolo; lo studio dei reperti qui rinvenuti consente di 

approfondire origini e relazioni dell’uomo non solo con il proprio territorio, ma anche con la realtà europea, 

mediterranea e del Vicino Oriente nell’età del Bronzo.  

 

 



Sedi espositive del Museo del Cielo e della Terra 

Il Museo del Cielo e della Terra, fondato nel 1998, è il Museo della scienza e dell’ambiente dell’area 

metropolitana di Bologna. E’ un museo diffuso, nato per raccontare i rapporti che esistono tra cielo e terra, 

piante e animali, senza dimenticare la figura dell’uomo nel suo stretto rapporto con risorse e tecnologia. 

www.museodelcieloedellaterra.org 

 

Area astronomica 

L’Area astronomica è composta da Osservatorio, Stazione meteorologica e da uno dei più grandi planetari 

d’Italia, all’interno del quale si trova una collezione di oltre 1000 meteoriti e fulgoriti, minerali, sezioni di 

tronchi e modelli di esperimenti scientifici. Il Planetario, con una cupola di oltre 9 metri di diametro, è in 

grado di riprodurre l’intera volta celeste oltre a immagini e filmati con un nuovo proiettore fulldome; nel 

2021 sono stati introdotti anche una sfera didattica e visori per Realtà Virtuale. 

 

Orto Botanico “Ulisse Aldrovandi” 

L’Orto Botanico offre un’area di circa 2 ettari con habitat tipici della nostra pianura. Qui sono coltivate circa 

300 specie di alberi e arbusti tipici della flora spontanea dell’Emilia Romagna, oltre a svariate piante 

erbacee, terrestri ed acquatiche. Le piante sono distribuite in raggruppamenti sistematici funzionali alla 

loro osservazione, oppure in piccole ricostruzioni di ambienti vegetazionali. 

 

Museo “Fisica Experience” 

Il chiostro del complesso conventuale di San Francesco ospita il nuovissimo Museo “Fisica Experience”, 

creato in collaborazione con l’Università di Bologna con l’intento di avvicinare studenti e visitatori ad alcuni 

dei più importanti temi della fisica (in particolare i concetti di spazio e tempo) attraverso un percorso che 

consente diverse modalità di fruizione e mette in relazione scienza, arte e tecnologia. 

 

Laboratorio dell’Insetto  

Il Laboratorio dell’Insetto è un “museo vivente” dedicato all’entomologia. L’osservazione degli insetti 

allevati presso la struttura consente di analizzare da vicino una grande varietà di forme e comportamenti 

complessi, quali la danza delle api o le dinamiche sociali di una colonia di formiche, permettendo, inoltre, di 

affrontare temi come l’evoluzione e gli adattamenti, gli ecosistemi e le catene alimentari. 

 

 



Macchina a Vapore - Museo “Franco Risi” 

Il Museo conserva ed espone alcune delle affascinanti macchine di valore storico che hanno dato il via alla 

rivoluzione industriale, ottimamente restaurate dall’artigiano meccanico Franco Risi. L’esposizione è 

costituita da motori fissi, locomobili e locomotive stradali databili tra la fine dell’Ottocento e i primi del 

Novecento, impiegati prevalentemente nel settore della meccanizzazione agricola ed in particolare per la 

trebbiatura del grano, l’aratura del terreno e la bonifica di terre paludose. 

 

 

 

E inoltre… 

 

Parco “Villa Rustica Romana”   

Un importante sito archeologico, indagato nel 2013 su un’area di circa 2.100 mq, ha restituito la porzione di 

una grande villa rustica e un pozzo databili tra la prima e la piena età imperiale. Oggi il sito è stato 

trasformato in un'area verde, in cui la traccia delle vecchie strutture è visibile in superficie e le piante messe 

a dimora sono le stesse specie attestate all’interno del pozzo da semi, legni e pollini antichi.  

 

Museo della Pace “G. Mattioli” 

Il Museo presenta gli oggetti più significativi della collezione “G. Mattioli” relativi alla Grande Guerra, 

risultato di una ricerca durata dieci anni, dal 1959 al 1969, e condotta su uno dei teatri dei più cruenti 

scontri del conflitto. Attraverso i reperti esposti è possibile ricostruire le dinamiche della guerra di trincea e 

le storie di vita di una triste e insensata pagina della nostra storia contemporanea per riflettere 

sull’importanza della Pace.  

 

Museo dei Burattini “Leo Preti” 

All’interno del “museo più piccolo del mondo” il visitatore può immergersi nel mondo magico dei burattini, 

ammirando il teatrino originale di Leo Preti, preziosi fondali dipinti a mano, copioni e manoscritti, oggetti di 

scena e naturalmente tanti burattini, testimoni della tradizione legata alla Commedia dell'Arte nella Pianura 

bolognese.  

 

 



Indicazioni generali 

 

L’offerta formativa di Agen.Ter. permette diverse modalità di svolgimento: 

- attività didattiche e laboratori presso le diverse sedi museali (“al Museo”)  

- attività didattiche e laboratori presso gli Istituti scolastici (“in classe”) 

- attività didattiche e laboratori a distanza (“online”) 

- attività didattiche all’aria aperta (“outdoor”) 

- gite d’istruzione della durata di un giorno con percorsi interdisciplinari 

 

 

 
 

 

La struttura dei percorsi didattici e dei laboratori prevede: 

- una parte teorica generale, attraverso cui viene presentato il tema di interesse;  

- una parte di approfondimento, che può riguardare la visita alle sezioni espositive o l’utilizzo di materiale 

multimediale, l’osservazione di  esperimenti, strumentazioni, elementi naturali o la spiegazione di 

procedure proprie della ricerca storica e scientifica; 

- una parte pratica (laboratorio) che prevede la realizzazione diretta di esperimenti scientifici, di manufatti 

e repliche di reperti archeologici, di esperienze di ricerca storico-scientifica, ed il consolidamento delle 

competenze acquisite tramite elaborati adeguati all’età degli studenti. Tutti i materiali necessari allo 

svolgimento dei laboratori sono forniti il giorno dell’attività dagli operatori museali; per la didattica online, 

invece, è possibile concordare il reperimento di alcuni materiali di uso comune da parte degli studenti. 

 

La nostra missione è accompagnare gli studenti nell’osservazione dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda 

con uno sguardo consapevole, ma in grado di cogliere la bellezza del Sapere e, soprattutto, in grado di 

stupirsi ancora davanti ad un antico reperto o ad un cielo stellato. 

 

 

 

 

 

 

 



Modalità di prenotazione 

 

1.  Scegli le attività didattiche da svolgere consultando il catalogo: le proposte sono organizzate per aree 

tematiche. 

2.  Avvia la prenotazione contattando la Segreteria di Agen.Ter.: 

- via e-mail a segreteria@agenter.it 

- al telefono chiamando il numero 051-6871757 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16. 

Sarà possibile concordare la data e l’ora dell’attività con gli operatori delle sedi museali. 

3. Completa il modulo di prenotazione dopo aver fissato con noi l’appuntamento. Ricordati di inserire i 

riferimenti della prenotazione (data, orario, scuola, classe, ecc.) e i dati necessari per la fatturazione 

elettronica.  

4.  Restituisci il modulo via e-mail almeno una settimana prima dell’attività didattica prenotata. 

5.  Effettua il pagamento delle attività mediante bonifico bancario dopo aver ricevuto la fattura elettronica 

che verrà inviata alla Segreteria del tuo Istituto. Se, invece, desideri seguire altre modalità (versamento 

da parte di insegnante, rappresentante dei genitori, ecc.), è richiesto il pagamento anticipato di almeno 

una settimana rispetto la data dell’attività; seguirà emissione di fattura.  

 

Istituto di credito:  CREDEM 

Conto intestato a:  AGEN.TER. - VIA MARZOCCHI, 17 – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO/BO  
C.F. 03790620375  -  P. IVA  00662051200        

Codice IBAN:  IT38 L030 3236 7900 1000 0588 043 

Indicare nella causale:  DATA E TITOLO DELL’ATTIVITA’ – SCUOLA E CLASSE 

 

Costi 

 

- attività di 1 ora al Museo: 75 euro 

- attività di 2 ore al Museo: 110 euro 

- attività di 1 ora al Museo (Planetario) con 2 classi in contemporanea: 90 euro 

- attività di 2 ore al Museo (Planetario) con 2 classi in contemporanea: 150 euro 

 

- attività di 1 ora in classe: 95 euro 

- attività di 2 ore in classe: 120 euro 

 

- attività di 1 ora online: 50 euro 

- attività di 2 ore online: 80 euro 

 

- attività di 1 ora outdoor: 85 euro 

- attività di 2 ore outdoor: 125 euro 

 

- gita d’istruzione (un giorno) al Museo: 230 euro  

 

Le tariffe così formulate vengono applicate al gruppo classe. In caso di rinuncia, la disdetta va comunicata per iscritto 

alla Segreteria entro 48 ore dalla data prescelta, in caso contrario il costo dell’attività verrà addebitato alla Scuola. I 

prezzi delle attività da svolgere presso i Musei sono comprensivi di un contributo per l’applicazione delle norme anti-

COVID 19 (igienizzazione, sanificazione, ecc.). 



ARCHEOLOGIA E STORIA 

 
 

 

____________________________________________________Scuola dell’Infanzia 
 

Con la terra e con le mani 

Codice: 33A2 

Riproduciamo le pitture rupestri con i colori e gli strumenti utilizzati dai cavernicoli! 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Lavorando con l’argilla 

Codice: 24E7 

Realizziamo, come antichi artigiani, vasi e altri oggetti in argilla con forme e decorazioni di tempi lontani.                  

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Vuotate il sacco! 

Codice: 55D9 

Laboratorio di riconoscimento tattile: dovremo aiutare cinque curiosi personaggi a ritrovare alcuni oggetti 

perduti all’interno del Museo. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo 

 

Piccoli investigatori al Museo… 

Codice: 9AA2 

Laboratorio di ombre cinesi! Come investigatori dovremo aggirarci nelle sale del Museo alla ricerca di 

antichi reperti…  

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo 

 



Mi racconti una Storia? 

Codice: 66B5 

Scopriamo insieme tutta l’archeologia che si nasconde nelle fiabe! 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 
 

 

_________________________________________________Scuola Primaria (I ciclo) 

 
L’arte degli antenati 

Codice: CE9F 

Riproduciamo le pitture rupestri con i colori e gli strumenti utilizzati dai cavernicoli! 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Con le mani in pasta 

Codice: FB94 

Realizziamo, come antichi artigiani, vasi e altri oggetti in argilla con forme e decorazioni di tempi lontani.                  

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Giochi e giocattoli di tanto tempo fa 

Codice: A796 

Mettiamo alla prova la nostra abilità immaginando di tornare indietro…“nel tempo delle noci”! 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 

 



Dame e cavalieri…a tavola! 

Codice: 46B6 

Immaginiamo di trovarci nella cucina di un castello medievale e, seguendo un’antica ricetta, prepariamo un 

gustoso condimento. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

A caccia di tesori nascosti! 

Codice: 246F 

Divertiamoci a portare alla luce, con le nostre mani, antichi reperti nascosti sotto la terra! 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo 

 

I detective della Storia 

Codice: 8CBA 

Laboratorio di ombre cinesi! Come investigatori dovremo aggirarci nelle sale del Museo alla ricerca di 

antichi reperti…  

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo 

 

Mille intrecci colorati 

Codice: 6EF8 

Laboratorio per realizzare piccoli e semplici tessuti, come si faceva una volta. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Giochi preziosi 

Codice: F9B7 

Costruiamo burattini ispirandoci ai personaggi ed alle tradizioni della Commedia dell’Arte bolognese. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 



_________________________________________________Scuola Primaria (II ciclo) 

 
Preistoria 

 

La grotta in aula 

Codice: 6D89 

Le pitture rupestri e i loro temi riprodotti fra i banchi di scuola. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Utensili all’alba dell’uomo 

Codice: CBDD 

Realizzazione di strumenti preistorici della vita quotidiana. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Agricoltori non si nasce…si diventa 

Codice: 83A2 

La rivoluzione del Neolitico: da cacciatori ad agricoltori. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Età del Bronzo 

 

Vita nelle terramare 

Codice: A9F4 

Alla scoperta di insediamenti e ambiente dell’età del Bronzo nel nostro territorio. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Terra e acqua, aria e fuoco 

Codice: 2FDB 

Realizzazione di oggetti in argilla con forme e decorazioni caratteristiche dell’età del Bronzo in area padana. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Alle origini della Civiltà 

Codice: 9F87 

Culture, insediamenti e scambi commerciali nel Vicino Oriente. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 

 



Età del Ferro 

 

Un giorno tra i Villanoviani 

Codice: 8CDF 

Vasellame e ornamenti da villaggi e necropoli dell’area bolognese nel Villanoviano. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Rasenna: Etruschi in Val Padana 

Codice: 66F7 

Cultura e artigianato nel territorio di Felsina etrusca. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Al suono del carnyx 

Codice: 9B45 

L’arrivo dei Celti: nuovi influssi culturali di un popolo guerriero. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Età romana 

Dal foro alla domus 

Codice: F76D 

Luoghi ed attività della vita pubblica e privata di un cittadino romano. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Il banchetto: cibi e cerimonie 

Codice: 834F 

Un percorso tra agricoltura e alimentazione in epoca romana. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Giochi e giocattoli dei bambini romani 

Codice: 5EDA 

Noci e astragali, giochi individuali e di gruppo. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Cultura e territorio 

 

Una bellissima trama 

Codice: 4B4B 

Laboratorio per realizzare piccoli e semplici tessuti; possibile visita al Museo della Civiltà Contadina. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 



Dai cereali al pane 

Codice: 73B7 

Laboratorio per scoprire come avveniva nel passato la trasformazione dei prodotti della terra. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Si va in scena! 

Codice: 2AFB 

Costruiamo burattini ispirandoci ai personaggi ed alle tradizioni della Commedia dell’Arte bolognese. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

A scuola dal…burattinaio! 

Codice: BB2B 

Scuola di recitazione e improvvisazione per teatro di figura. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 
 

 

 

____________________________________________Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Età medievale 

 

Castelli di legno tra terra e acqua 

Codice: 33B7 

Vita e lavoro in un villaggio fortificato di pianura del X secolo. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 



Cibi e sapori medievali 

Codice: 4A29 

Gli alimenti e le ricette sulla tavola dell’anno Mille. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Dal villaggio alla città 

Codice: C736 

Topografia ed evoluzione dei centri abitati nell’area persicetana. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Età moderna e contemporanea 

 

La ceramica graffita 

Codice: 6BE7 

Tecniche di produzione, decorazioni e simbologie di un raffinato vasellame rinascimentale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Il pranzo del ricco e il cibo del povero 

Codice: BFE5 

Ingredienti, aromi e ricette sulle tavole rinascimentali. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La vita di trincea 

Codice: 6B87 

Storie di uomini e di soldati per riscoprire una triste pagina del nostro passato. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Cultura e territorio 

 

Dal telaio verticale alla tessitura industriale 

Codice: 94CC 

La produzione dei tessuti tra preistoria e mondo moderno. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Dal mortaio alla trebbiatrice 

Codice: C27F 

Tecniche di trasformazione dei prodotti della terra nel corso della Storia. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 



Burattini e teatro di figura 

Codice: 5B9F 

Scuola di recitazione e improvvisazione per teatro di figura. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 
 

 

 

____________________________________________Scuola Secondaria di 2° grado 
 
 

Quando la pianura cambia volto: l'area persicetana tra preistoria ed età etrusca 

Codice: 942A 

Storia del territorio e paesaggio tra età del Bronzo ed età del Ferro. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Vivere in agro. L'occupazione delle campagne tra Bononia e Mutina in epoca romana 

Codice: AA34 

Storia del territorio e paesaggio in epoca romana. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Terra di "castelli": insediamento e gestione del territorio durante l'alto Medioevo 

Codice: C53D 

Storia del territorio e paesaggio intorno all'anno Mille. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 



Novità artistiche e funzionali nelle città dell’era moderna 

Codice: A82A 

Storia del territorio ed evoluzione dei centri urbani dall'età moderna all’inizio del XIX secolo. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Storie di uomini e di soldati 

Codice: 65DE 

Una finestra su armi, oggetti e pensieri di giovani soldati partiti per il fronte della prima guerra mondiale. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Introduzione all’archeologia 

Codice: F36B 

Ricerche e metodologia dell’archeologia moderna. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La ricerca scientifica in archeologia 

Codice: 748E 

Le discipline scientifiche che aiutano a ricostruire il passato. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Correva l’anno… 

Codice: 66C2 

Metodi e tecniche di datazione in archeologia. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Dallo scavo alla mostra 

Codice: 2BDD 

Il lungo e articolato percorso dei reperti dal rinvenimento all’esposizione. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Discipline umanistiche: quale futuro? 

Codice: EF8C 

Approfondimento disciplinare, prospettive di studio e di lavoro legate alle scienze storiche. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 

 

 



 
 

 

_______________________________________________________Percorsi tematici 
 

Scriviamo con gli antichi 

Codice: 36D6 

Tecniche e storia delle principali scritture del mondo antico, dal cuneiforme alla stampa a caratteri mobili. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Archeologia della musica 

Codice: 5FFB 

Strumenti, raffigurazioni e melodie dalla Preistoria al Medioevo. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Dalle piante alla cosmesi 

Codice: AA69 

Profumi e ricette di bellezza dalle piante presso gli antichi popoli del Mediterraneo. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Dalla vite al vino 

Codice: F729 

L’addomesticamento della vite e la vinificazione nelle civiltà del mondo classico e nelle famiglie del più 

recente mondo contadino.  

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 



Di professione…archeologo 

Codice: 984D 

Esperienza di scavo stratigrafico simulato secondo le metodologie dell’archeologia moderna. 

Durata: 2 ore 

Luogo: outdoor 

 

Di professione…archeobotanico 

Codice: F54E 

Visita e attività pratiche presso un laboratorio scientifico specializzato nello studio di antichi reperti vegetali. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo e outdoor 

 

L’archeologia in gioco! 

Codice: 29C8 

Una sfida a squadre tra storia, scienze, disegno e geografia! 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________Percorsi guidati 
 

Misurando la centuriazione 

Codice: 724F 

Percorso guidato ed esperienze pratiche sul campo nel territorio persicetano. 

Durata: 2 ore 

Luogo: outdoor 

 

Vivere in villa 

Codice: EBD8 

Passeggiata guidata al Parco della Villa Romana di via Don Dossetti a Sant’Agata Bolognese. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: outdoor 

 

Passeggiate negli antichi borghi di San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e Crevalcore 

Codice: A238 

Ripercorriamo storia ed evoluzione dei principali centri storici del territorio persicetano 

Durata: 1 o2 ore 

Luogo: outdoor 

 

Testimoni silenziosi 

Codice: 6A68 

Alla scoperta dei beni testimoniali del territorio persicetano. 

Durata: 1 o2 ore 

Luogo: in classe, online, outdoor 

 

Percorsi guidati alle sedi museali  

Codice: 58A5 

Esperienze guidate alle collezioni con esperienze tattili 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo 

 

 



_________________________________________________Percorsi interdisciplinari 
 

Energia 

Codice: DAF7 

Una panoramica sulle forme di energia usate dall’uomo nella storia. Proposta interdisciplinare tra Fisica 

Experience e Museo Archeologico Ambientale.  

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Dall’Australopithecus all’Homo sapiens 

Codice: 39B5 

Itinerario che rivive le tappe della storia umana. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e Museo 

Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Storie d’acqua 

Codice: 4AE3 

Da millenni l’acqua è una risorsa da gestire, conservare e risparmiare. Proposta interdisciplinare tra Orto 

Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

L’evoluzione del paesaggio 

Codice: F428 

Come è cambiato il paesaggio dalla preistoria ai giorni nostri. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e 

Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Archeobiologia 

Codice: D7CC 

Contesti biologici da siti archeologici per ricostruire l’ambiente antico. Proposta interdisciplinare tra Orto 

Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

L’uomo e le api 

Codice: 57FE 

Apicoltura, alimentazione e utilizzi del miele dalla preistoria ad oggi. Proposta interdisciplinare tra 

Laboratorio dell’Insetto e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 



La via della seta 

Codice: 7EDC 

Scopriamo il baco da seta e la sua storia. Proposta interdisciplinare tra Laboratorio dell’Insetto e Museo 

Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 
 

_______________________________________________________Gite d’istruzione 
 

Occhi al cielo e mani in terra! 

Codice: AA8D 

Il percorso abbina l’archeologia all’astronomia attraverso un viaggio che parte dal Sistema Solare e arriva ad 

indagare cosa si nasconde sotto la terra. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Museo Archeologico 

Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo, outdoor 

 

Dalla terra alla tavola 

Codice: 9C77 

Dalla conoscenza del mondo vegetale alla scoperta di antiche ricette dei signori, dei contadini e dei monaci 

medievali. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Piccoli detective crescono 

Codice: 62AC 

Insetti, microorganismi, DNA e impronte digitali, pollini e altri reperti: sono gli ingredienti per una giornata 

da scienziati (o detective?) alla ricerca degli indizi che la natura può offrirci. Proposta interdisciplinare tra 

Laboratorio dell’Insetto e Museo Archeologico Ambientale. 



Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

La giornata dell’archeologo 

Codice: D3CF 

Percorso di un giorno al Museo con visita alle collezioni, riproduzione di antichi manufatti e scavo 

stratigrafico simulato per capire davvero cos’è l’archeologia. Proposta del Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo, outdoor 



ASTRONOMIA 

 

 
 

 

 

____________________________________________________Scuola dell’Infanzia   
 

Luci e colori del cielo 

Codice: 59C9 

Il primo approccio al cielo, un viaggio dal tramonto all’alba. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Storie al buio 

Codice: EF5E 

Con la fiaba alla scoperta dei principali oggetti celesti. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Le stagioni nel cielo 

Codice: 972E 

Con Sole, Luna e stelle alla scoperta delle stagioni. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Stelle sul soffitto 

Codice: F4C2 

Incredibile ma vero! Portiamo il cielo in una stanza... 

Durata: 1 ora 

Luogo: in classe 



 

A teatro tra le stelle 

Codice: C39D 

I miti celesti interpretati in una fiaba animata. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Favole nel cielo 

Codice: 4DDE 

Miti e leggende del cielo raccontate dalle costellazioni. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Stelle e pianeti in maschera 

Codice: 85E9 

Costruiamo un sistema solare fatto di…bambini! 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 
 

 

 

 

_________________________________________________ Scuola Primaria (I ciclo) 

 
Dal tramonto all’alba 

Codice: 9C23 

Il primo approccio al cielo, un viaggio dal tramonto all’alba. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 



Il cielo in una stanza 

Codice: 6A83 

Incredibile ma vero! Portiamo il cielo in una stanza... 

Durata: 1 ora 

Luogo: in classe 

 

Stelle del teatro 

Codice: F77E 

I miti celesti interpretati in una fiaba animata. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Favole “celesti” 

Codice: A72B 

Miti e leggende del cielo raccontate dalle costellazioni. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Costruiamo un missile! 

Codice: D267 

Piccoli astronauti costruiscono un missile. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

In viaggio tra i pianeti con l’astronave 

Codice: E4B4 

Sole e pianeti: alla scoperta del sistema solare. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Guarda che Luna!! 

Codice: CF95 

Vuoi toccare la Luna? Esperimenti…con la farina. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 
 

 



_________________________________________________Scuola Primaria (II ciclo) 

 
La Terra nello spazio 

Codice: C849 

Caratteristiche, moti, origine e curiosità del pianeta blu. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Osserviamo… il Sole! 

Codice: F699 

La nostra stella, con osservazione al telescopio e visita alle meridiane. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Esploriamo… la Luna! 

Codice: 46F8 

Le fasi, i moti, le eclissi, l’esplorazione e le curiosità. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

I pianeti del sistema solare 

Codice: 742C 

Evoluzione e caratteristiche dei pianeti: dal più vicino al più lontano. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Meteoriti, comete e asteroidi 

Codice: B4F7 

I corpi minori del sistema solare, vagabondi nello spazio. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Stelle e costellazioni 

Codice: FA9E 

Riconoscimento, mitologia e orientamento, con visita agli strumenti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

3, 2, 1… lancio! 

Codice: 354A 

Missili, crateri e altri esperimenti spaziali. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 



Miti e leggende del cielo antico 

Codice: ACE4 

Costellazioni, leggende e mitologie della volta celeste. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Quando cade un meteorite 

Codice: 352C 

Stelle cadenti: come si riconosce una roccia caduta dal cielo? 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La storia della Terra tra le mani 

Codice: 4E9E 

Vulcani, crateri, estinzioni e visita alla collezione di meteoriti e fossili. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Con la testa tra le nuvole… 

Codice: 923B 

Parliamo di atmosfera con visita agli strumenti della stazione meteorologica. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online, outdoor 

 

Meteoriti, fossili e… dinosauri! 

Codice: C83B 

Immagini, animazioni e visita alla collezione di meteoriti e fossili. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 

 



____________________________________________Scuola Secondaria di 1° grado 
 

La Terra: il pianeta blu 

Codice: 32E2 

Caratteristiche, moti, origine e curiosità del pianeta blu. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La nostra stella: il Sole 

Codice: 95C5 

La nostra stella, con osservazione al telescopio e visita alle meridiane. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Il nostro satellite: la Luna 

Codice: B627 

Le fasi, i moti, le eclissi, l’esplorazione e le curiosità. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Pianeti vicini, pianeti lontani 

Codice: 57FA 

Evoluzione e caratteristiche dei pianeti: dal più vicino al più lontano. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Vagabondi nello spazio 

Codice: F5D9 

I corpi minori del sistema solare: meteoriti, comete e asteroidi. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Una mappa del cielo stellato 

Codice: E53C 

Stelle e costellazioni: riconoscimento, mitologia e orientamento, con visita agli strumenti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Costruzioni spaziali 

Codice: 6F33 

Costruiamo missili, crateri e altri esperimenti spaziali. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 



Dal Big Bang ai buchi neri 

Codice: 2C83 

Storia dell’Universo ed evoluzione stellare 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Come si osserva il cielo? 

Codice: 3B96 

Moto apparente, punti cardinali e coordinate della sfera celeste. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Le meraviglie dell’Universo 

Codice: 4FFF 

Spettacolo fulldome 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo 

 

Storia e astronomia, tra scienza e letteratura 

Codice: 6B65 

Dai grandi astronomi del passato ai più illustri scienziati del nostro tempo. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Stelle e miti nel mondo antico 

Codice: 323B 

Costellazioni, leggende e mitologie della volta celeste. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La lunga storia della Terra  

Codice: 257F 

Vulcani, crateri, estinzioni e visita alla collezione di meteoriti e fossili. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Cosa si muove sotto la litosfera? 

Codice: 432D 

Geologia, terremoti e mineralogia:  esperimenti e visita alla sezione espositiva. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 

 

 



Meteorologia e clima 

Codice: 76EE 

L’atmosfera terrestre: approfondimento e visita agli strumenti della stazione meteorologica. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online, outdoor 

 

Il meraviglioso mondo dei dinosauri 

Codice: B8E7 

Immagini, animazioni e visita alla collezione di meteoriti e fossili. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, online 

 

Dove c’è acqua c’è vita 

Codice: BF8B 

Alla ricerca dell’acqua nell’Universo. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Missioni…spaziali! 

Codice: 29A4 

Dal primo uomo nello spazio alle missioni su Marte. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________Scuola Secondaria di 2° grado 
 

Il pianeta Terra 

Codice: 37F2 

Caratteristiche, moti, origine e curiosità del pianeta blu. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Il Sole 

Codice: AF96 

La nostra stella, con osservazione al telescopio e visita alle meridiane. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La Luna 

Codice: 9C54 

Le fasi, i moti, le eclissi, l’esplorazione e le curiosità. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Evoluzione e caratteristiche dei pianeti 

Codice: A96B 

I pianeti del sistema solare, dal più vicino al più lontano. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

I corpi minori del sistema solare  

Codice: C9CD 

Meteoriti, comete e asteroidi: vagabondi nello spazio. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Stelle e costellazioni tra scienza e mito 

Codice: 5A4A 

Riconoscimento, mitologia e orientamento, con visita agli strumenti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La sfera celeste 

Codice: 277C 

Moto apparente, punti cardinali e coordinate: come si osserva il cielo. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 



La storia dell’Universo 

Codice: D368 

Big Bang, relatività e cosmologia, quanto è vecchio l’Universo? 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

L’ astronomia tra storia e scienza  

Codice: 7BCF 

Dai grandi astronomi del passato ai più illustri scienziati del nostro tempo. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Frammenti di storia… della Terra 

Codice: 24B5 

Vulcani, crateri, estinzioni e visita alla collezione di meteoriti e fossili. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Geologia, terremoti e mineralogia 

Codice: 49A9 

Cosa si muove sotto la litosfera? Esperimenti e visita alla collezione di minerali. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

L’atmosfera terrestre  

Codice: 6E73 

Meteorologia e clima: approfondimento e visita agli strumenti della stazione meteorologica. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online, outdoor 

 

 

 
 

 



La Terra al tempo dei dinosauri 

Codice: 75F4 

Immagini, animazioni e visita alla collezione di meteoriti e fossili. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

L’Universo a 360° 

Codice: 3DD3 

Le meraviglie dell’Universo in versione… fulldome 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo 

 

L’esplorazione dello spazio 

Codice: 326F 

Dal primo uomo nello spazio alle missioni su Marte. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La vita nel cosmo: siamo soli nell’Universo? 

Codice: E834 

Alla ricerca dei pianeti extrasolari. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

_________________________________________________________Attività serali 
 

Lo spettacolo del cielo tra Planetario e Osservatorio astronomico 

Codice: D6BE 

Visita serale per osservare con i propri occhi, col favore del buio, le meraviglie del cielo stellato dentro e 

fuori il Planetario. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, outdoor 

 

 



_______________________________________________________Gite d’istruzione 
 

Occhi al cielo e mani in terra! 

Codice: AA8D 

Il percorso abbina l’archeologia all’astronomia attraverso un viaggio che parte dal Sistema Solare e arriva ad 

indagare cosa si nasconde sotto la terra. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Museo Archeologico 

Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo, outdoor 

 

La misura del tempo 

Codice: BA6E 

Meridiane e strumenti di misura antichi e moderni. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Fisica 

Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Viaggiare nel tempo 

Codice: A9BE 

Dal Big Bang ai buchi neri: l’origine e l’evoluzione dell’Universo. Proposta interdisciplinare per le Scuole 

Secondarie di 2° grado tra Planetario e Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Alla scoperta delle stagioni 

Codice: F559 

Come e perché cambia la Natura intorno a noi. Proposta interdisciplinare tra Planetario, Orto Botanico e 

Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 
 

 

 



FISICA E TECNOLOGIA 

 

 
 

 

____________________________________________________Scuola dell’Infanzia 

 
Musì scopre i colori e le bolle di sapone 

Codice: 43F9 

Bolle e arcobaleni per esplorare il regno della luce e dei colori. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Musì scopre i suoni 

Codice: BCB2 

Suoni e rumori da scoprire per organizzare i primi “concerti”. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Musì scopre i 4 elementi 

Codice: 575F 

Quattro mondi e quattro elementi da scoprire. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Musì scopre le gocce d’acqua 

Codice: 2B45 

Alla scoperta dell’elemento acqua e delle sue proprietà. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 



Musì gioca con il sentire 

Codice: 6EA2 

Utilizzare i sensi per fare nuove scoperte. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 
 

 

 

_________________________________________________ Scuola Primaria (I ciclo) 

 
Colori e bolle di sapone 

Codice: 67B6 

Bolle e arcobaleni per esplorare il regno della luce e dei colori. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Gioca con il suono 

Codice: 9DE8 

Suoni e rumori da scoprire per organizzare i primi “concerti”. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

I 4 elementi 

Codice: 5FD5 

Quattro mondi e quattro elementi da scoprire. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 



Alla scoperta dell’acqua 

Codice: BB75 

Alla scoperta dell’elemento acqua e delle sue proprietà. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Alla scoperta dell’aria 

Codice: 89E5 

Alla scoperta dell’elemento aria e delle sue proprietà. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Giocare con il sentire 

Codice: 53BC 

Utilizzare i sensi per fare nuove scoperte. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 

 
 

 

 

_________________________________________________Scuola Primaria (II ciclo) 

 
Giocare con la logica 

Codice: AAFD 

Giochi per sviluppare la mente. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 



I numeri della Natura 

Codice: 8DD5 

Alla scoperta dei numeri in Natura. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Forme per costruire 

Codice: 9FBA 

Con la geometria costruiamo scatole, ponti ed altro ancora. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Giocogeometria 

Codice: 8B57 

Moltiplicando i lati dal triangolo ai poligoni. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Aria  

Codice: 9C7B 

Aria che schiaccia, gonfia e solleva: scopriamo l’aria giocando! 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Acqua 

Codice: F4A2 

La fisica per “andare a fondo”: scopriamo l’acqua giocando! 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La luce e i suoi colori 

Codice: DB3D 

Ottica: alla scoperta di luce e colori attraverso prismi, specchi e lenti. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Campi magnetici, cariche elettriche… 

Codice: B43B 

Elettromagnetismo: dalla bussola alla pila di Volta fino a semplici circuiti elettrici. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 

 

 



 
 

 

Corpi in movimento 

Codice: 7FB4 

Il laboratorio delle forze per studiare corpi che si muovono e sollevano. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Hai sentito anche tu? 

Codice: C8AF 

Studiare il suono attraverso le vibrazioni e gli strumenti musicali. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Che caldo! 

Codice: B5F6 

Come dare movimento alle molecole e studiare i passaggi di stato. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Il piccolo chimico 

Codice: 5E78 

Reazioni, soluzioni, acidi e basi per “mescolare” esperimenti e deduzioni. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Vita da scienziati 

Codice: 669D 

La vita dei  più famosi uomini e donne di scienza, con piccoli esperimenti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 



Matemagica 

Codice: 3A3B 

Appassionare alla matematica con piccoli giochi di magia. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La fisica in cucina 

Codice: 2FF8 

Scoperte inaspettate dalla cucina…un vero e proprio laboratorio di fisica. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

I regoli 

Codice: FDA4 

Alla scoperta del magico mondo dei regoli: dalla costruzione al funzionamento. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Il vapore 

Codice: 575D 

Funzionamento delle macchine a vapore con visita al Museo “Franco Risi”. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo 

 

Tecnologia e lavoro… in campagna! 

Codice: EBB9 

Le macchine a vapore nelle campagne del nostro territorio. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 



____________________________________________Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Pi greco e i numeri della natura 

Codice: 9E26 

Dal cerchio alla sezione aurea, alla scoperta dei numeri irrazionali in natura. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La logica del gioco 

Codice: BCC4 

Allenare la mente con giochi di logica antichi e moderni. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Aria: caratteristiche e proprietà 

Codice: 3A47 

Aria che schiaccia, gonfia e solleva. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Ottica 

Codice: C3B7 

Il cammino della luce e dei suoi colori attraverso prismi, specchi e lenti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Elettromagnetismo 

Codice: 5E33 

Dalla bussola alla pila di Volta fino a semplici circuiti elettrici. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Acqua: caratteristiche e proprietà 

Codice: 225F 

Idrostatica e galleggiamento per “andare a fondo” nello studio dell’acqua. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Che forza! 

Codice: 6F29 

Il laboratorio delle forze per studiare corpi che si muovono e sollevano. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 



Acustica 

Codice: C334 

Studiare il suono attraverso le vibrazioni e gli strumenti musicali. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Calore 

Codice: 58F6 

Come dare movimento alle molecole e studiare i passaggi di stato. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Chimica 

Codice: CD6C 

Reazioni, soluzioni, acidi e basi per “mescolare” esperimenti e deduzioni. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Uomini e donne di scienza 

Codice: 3E6B 

La vita dei  più famosi scienziati della storia, con piccoli esperimenti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La matematica è un gioco da ragazzi 

Codice: F488 

Appassionare alla matematica con giochi di logica. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La chimica degli alimenti 

Codice: 9F9E 

Misure, miscele, reazioni, composti e tanto altro ancora… 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Dove si nasconde la fisica? 

Codice: D4BB 

Scopriamo insieme il ruolo della fisica nella vita quotidiana. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 

 

 



I regoli calcolatori 

Codice: B77C 

Alla scoperta dei regoli, dalla costruzione al funzionamento. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Il vapore: energia dall’acqua 

Codice: B56D 

Funzionamento delle macchine a vapore con visita al Museo “Franco Risi”. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo 

 

Agricoltura e rivoluzione industriale 

Codice: 5CAF 

Tecnologia e lavoro nelle campagne del nostro territorio. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 

 

____________________________________________Scuola Secondaria di 2° grado 
 

Elettricità e magnetismo 

Codice: FA26 

Esperienze di laboratorio ed exhibit sul campo elettrico e magnetico. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 



Induzione elettromagnetica 

Codice: AE64 

Esperimenti in laboratorio, exhibit e realizzazione di un alternatore. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Laser, lenti e polarizzatori 

Codice: AB54 

Esperimenti in laboratorio, exhibit su ottica, fisica e geometria. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Termodinamica 

Codice: F5C7 

Scopriamo le trasformazioni termodinamiche. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Meccanica 

Codice: 694C 

Conosciamo il moto dei corpi e le cause che lo determinano. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Bio-cucina molecolare 

Codice: 5AAE 

Semplici e pratici esperimenti per scoprire le leggi della fisica nella quotidianità. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Regoli e strumenti di calcolo 

Codice: CE28 

Alla scoperta del magico mondo dei regoli: dalla costruzione al funzionamento. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Il vapore e l’industria 

Codice: 8E85 

Funzionamento delle macchine a vapore con visita al Museo “Franco Risi”. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo 

 

 

 

 

 



Le macchine a vapore in agricoltura 

Codice: 3AB2 

Tecnologia e lavoro nelle campagne del nostro territorio. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 
 

 

________________________________________________________Percorsi guidati 
 

I sentieri delle scienze 

Codice: 38E8 

Trekking scientifico nel territorio che, seguendo idealmente la forma dell’atomo di Carbonio come mappa 

per gli spostamenti, conduce alla scoperta di Musei, manufatti, strumentazioni e…fenomeni naturali.  

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, outdoor 

 

La fisica in Natura 

Codice: E24F 

Cosa accade intorno a noi mentre passeggiamo nella Natura.  

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, outdoor 

 

 

_________________________________________________Percorsi interdisciplinari 
 

Energia 

Codice: DAF7 

Una panoramica sulle forme di energia usate dall’uomo nella storia. Proposta interdisciplinare tra Fisica 

Experience e Museo Archeologico Ambientale.  

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 



Nutrire il pianeta: energie per la vita 

Codice: 34E6 

Fonti di energia possibili: come si produce l’energia e cosa causa all’ambiente. Proposta interdisciplinare 

tra Orto Botanico e Fisica Experience. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 

_______________________________________________________Gite d’istruzione 
 

La misura del tempo 

Codice: BA6E 

Meridiane e strumenti di misura antichi e moderni. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Fisica 

Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Viaggiare nel tempo 

Codice: A9BE 

Dal Big Bang ai buchi neri: l’origine e l’evoluzione dell’Universo. Proposta interdisciplinare per le Scuole 

Secondarie di 2° grado tra Planetario e Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Alla scoperta delle stagioni 

Codice: F559 

Come e perché cambia la Natura intorno a noi. Proposta interdisciplinare tra Planetario, Orto Botanico e 

Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 



SCIENZE NATURALI ED ECOLOGIA 

 

 
 

 

____________________________________________________Scuola dell’Infanzia 
 

Le piante raccontano 

Codice: 44D8 

Esplorare l’Orto Botanico con fiabe e tradizioni. 

Durata: 1 ora. Periodo: marzo-ottobre. 

Luogo: al Museo, outdoor 

 

Tatto, olfatto e cibo per giovani detective 

Codice: B2BA 

Percorso sensoriale nella Natura. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, outdoor 

 

Mosaicando…riciclare è divertente! 

Codice: 23C8 

Diventiamo veri artisti utilizzando i rifiuti per creare un coloratissimo mosaico. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Il “senso” della raccolta differenziata 

Codice: 6F2F 

Percorso sensoriale per metterci in gioco con la vista, il tatto e l’olfatto. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 



A che rifiuto giochiamo? 

Codice: DA93 

Non gettarmi, ma trasformami in un gioco! (dai 5 anni) 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 
 

 

 

_________________________________________________Scuola Primaria (I ciclo) 
 

Le piante nelle fiabe 

Codice: ED3F 

Esplorare l’Orto Botanico con fiabe e tradizioni. 

Durata: 1 ora. Periodo: marzo-ottobre. 

Luogo: al Museo, outdoor 

 

Il meraviglioso mondo dei colori 

Codice: 239B 

Piccoli artisti preparano colori da elementi…inaspettati! 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Rifiuti preziosi 

Codice: 8C7F 

Non gettarmi, ma trasformami in un gioco!  

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 



Il verde delle piante 

Codice: 753C 

Piante di tutti i colori!  

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Piccoli agricoltori 

Codice: F354 

Coltivare per crescere e rispettare la natura (dai 6 anni). 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Goccia a goccia 

Codice: E664 

Da una goccia di pioggia al fiume in piena (dai 6 anni). 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 

_________________________________________________Scuola Primaria (II ciclo) 

 
Mondi d’acqua 

Codice: 97B2 

Da una goccia di pioggia al fiume in piena. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Esseri…viventi! 

Codice: C458 

Classifichiamo animali, piante, funghi, batteri ed altro ancora. 



Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Dentro la cellula 

Codice: 42C3 

Laboratorio pratico per costruire una cellula dal nucleo alla membrana. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Il corpo umano 

Codice: B6FD 

Ossa, muscoli e cervello: ecco gli ingredienti per costruire il corpo! 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Giochiamo con Mendel 

Codice: 8EEB 

I meccanismi della selezione naturale all’opera! 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Scopriamo la clorofilla 

Codice: BBF8 

Piante di tutti i colori!  

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Il destino dei nostri rifiuti 

Codice: 6F34 

Parole d’ordine: Ridurre, Riusare, Recuperare. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 
 

 



____________________________________________Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Piante fossili… viventi 

Codice: A82E 

L’evoluzione della vita vegetale sulla Terra con visita alla sezione espositiva. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, online 

 

Verde clorofilla 

Codice: 4DDC 

Piante di tutti i colori!  

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Piante e animali dell’Orto Botanico 

Codice: 864C 

Percorso guidato alla scoperta della flora e della fauna dell’Orto Botanico. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, outdoor 

 

I regni degli esseri viventi 

Codice: D65B 

Classifichiamo animali, piante, funghi, batteri ed altro ancora. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

I mille volti del polline 

Codice: 9A3A 

La natura sotto forma di…granuli pollinici. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Laboratorio in miniatura 

Codice: 42DF 

Microorganismi al servizio dell’uomo. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La cellula 

Codice: 69F7 

Laboratorio pratico per costruire una cellula dal nucleo alla membrana. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 



Il DNA 

Codice: 8DF3 

Approfondimento sulla molecola della vita, con estrazione del DNA. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

A spasso con Mendel 

Codice: BCA8 

Genetica per curiosi! 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Da Linneo a Darwin 

Codice: B6CF 

Dalla classificazione alla scoperta dell’evoluzione delle specie. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Che tempo che fa! 

Codice: 3B67 

I cambiamenti climatici: che cosa sta succedendo 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________Scuola Secondaria di 2° grado 

 
Fotosintetizziamoci! 

Codice: 457C 

Pigmenti naturali e reazioni chimiche. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Cervelli a confronto: cos’è l’intelligenza 

Codice: 99DD 

Similitudini e differenze tra noi e gli animali 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Impollinazione e palinologia  

Codice: A899 

Viaggio tra impollinazione e riconoscimento del polline. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Dalla classificazione all’evoluzione delle specie 

Codice: F973 

Un viaggio nelle scienze naturali da Linneo a Darwin. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Le nuove frontiere della genetica 

Codice: 8CA4 

Notizie dalla scienza: un genoma tutto da scoprire. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

L’atmosfera e i cambiamenti climatici 

Codice: 544F 

Il riscaldamento globale: un nuovo problema per l’umanità. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Agricoltura sostenibile: orti e giardini 

Codice: D2EC 

Come l’uomo plasma la natura: risparmiare suolo, energia e risorse. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 



Pollini e allergie 

Codice: 629B 

Il monitoraggio dei pollini, i calendari pollinici e le allergie. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 

_________________________________________________Percorsi interdisciplinari 

 
Dall’Australopithecus all’Homo sapiens 

Codice: 39B5 

Itinerario che rivive le tappe della storia umana. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e Museo 

Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Nutrire il pianeta: energie per la vita 

Codice: 34E6 

Fonti di energia possibili: come si produce l’energia e cosa causa all’ambiente. Proposta interdisciplinare 

tra Orto Botanico e Fisica Experience. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Storie d’acqua 

Codice: 4AE3 

Da millenni l’acqua è una risorsa da gestire, conservare e risparmiare. Proposta interdisciplinare tra Orto 

Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 



L’evoluzione del paesaggio 

Codice: F428 

Come è cambiato il paesaggio dalla preistoria ai giorni nostri. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e 

Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Archeobiologia 

Codice: D7CC 

Contesti biologici da siti archeologici per ricostruire l’ambiente antico. Proposta interdisciplinare tra Orto 

Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 

_______________________________________________________Gite d’istruzione 
 

Alla scoperta delle stagioni 

Codice: F559 

Come e perché cambia la Natura intorno a noi. Proposta interdisciplinare tra Planetario, Orto Botanico e 

Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Dalla terra alla tavola 

Codice: 9C77 

Dalla conoscenza del mondo vegetale alla scoperta di antiche ricette dei signori, dei contadini e dei monaci 

medievali. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 



ENTOMOLOGIA E AMBIENTE 

 

 
 

 

____________________________________________________Scuola dell’Infanzia 
 

Micromondi a scuola 

Codice: 6B4F 

Costruiamo un terrario e alleviamo piccoli amici. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, outdoor 

 

C’era una volta un piccolo ovetto… 

Codice: CA86 

La vita delle farfalle in una fiaba animata. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Nascondino nell’erba 

Codice: A6CC 

In giro per il giardino a conoscerne gli abitanti. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, outdoor 

 

Ah che paura! O no… 

Codice: 238A 

Insetti pericolosi e insetti innocui. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 



Granulino e la fata Fiorellina 

Codice: 6BA7 

Storia di fiori, pollini e api. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Gaia, l’ape operaia 

Codice: 3ED2 

Vita, miracoli e semplice bellezza delle api (dai 4 anni). 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 

 

_________________________________________________ Scuola Primaria (I ciclo) 
 

Un hotel per insetti 

Codice: B686 

Costruiamo un terrario e alleviamo piccoli amici. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, outdoor 

 

La vita nel prato 

Codice: 9FE8 

In giro per il giardino a conoscerne gli abitanti. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, outdoor 

 

 

 



Api & Avventure 

Codice: 66C4 

Vita, miracoli e semplice bellezza delle api. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Quanti insetti diversi, costruiamone uno! 

Codice: 9ABB 

Realizziamo modellini dei nostri piccoli amici. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Vita e segreti degli insetti 

Codice: 56DE 

Cos’è un insetto, cosa mangia, dove vive, come cresce. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Bruchi e farfalle 

Codice: 7ECD 

La storia di una metamorfosi. 

Durata: 1 ora 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Dal fiore al miele 

Codice: 27AB 

Il lavoro delle api e…dell’apicoltore. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 



_________________________________________________Scuola Primaria (II ciclo) 

 
Spirito di… adattamento 

Codice: E878 

Osserviamo le strutture degli insetti in relazione all’ambiente in cui si trovano. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Identikit degli insetti 

Codice: F7C9 

Cos’è un insetto, cosa mangia, dove vive, come cresce. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Fiori e insetti 

Codice: 3A46 

Guardiamo al microscopio fiori, pollini, api e farfalle. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

L’ape e gli insetti sociali 

Codice: B476 

Vita, miracoli e semplice bellezza delle api. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Api e apicoltori 

Codice: 4D25 

Il lavoro delle api e… dell’apicoltore. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Sotto la terra c’è… un mondo sconosciuto! 

Codice: C287 

La componente biologica del suolo con particolare attenzione agli insetti. 

Durata: 1 o 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 



____________________________________________Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Metamorfosi! 

Codice: D659 

Dai bruchi alle farfalle. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Di professione… apicoltore 

Codice: 4E2C 

Il lavoro delle api e…dell’apicoltore. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Gli adattamenti degli insetti all’ambiente 

Codice: B29F 

Osserviamo le strutture degli insetti in relazione all’ambiente in cui si trovano. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

La vita nel sottosuolo 

Codice: 463B 

La componente biologica del suolo con particolare attenzione agli insetti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Monster chef! 

Codice: 48CA 

Perché dovremmo mangiare gli insetti? 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 
 

 

 



____________________________________________Scuola Secondaria di 2° grado 
 

Gli insetti e il ciclo della vita  

Codice: 3EC7 

Cos’è un insetto, cosa mangia, dove vive, come cresce. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Il mimetismo degli insetti 

Codice: A6F5 

Bugie e inganni fatti di colori, di odori, di movimenti e comportamenti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Fiori e insetti impollinatori 

Codice: A24A 

La coevoluzione tra piante e impollinatori. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Insetti sociali 

Codice: D54A 

Formiche, api, vespe, termiti. La nascita della socialità negli insetti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Il sistema nervoso 

Codice: 637E 

Dai neuroni al comportamento: scopriamo i meccanismi attraverso l’osservazione delle api. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 



Biologia sotto la terra 

Codice: FAD3 

La componente biologica del suolo con particolare attenzione agli insetti. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Le api, sentinelle ambientali 

Codice: 55A6 

Api e altri indicatori ambientali dell’inquinamento. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

Gli insetti come risorsa alimentare 

Codice: C62E 

Viaggio nella cucina alternativa. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 
 

 

 

_________________________________________________Percorsi interdisciplinari 
 

L’uomo e le api 

Codice: 57FE 

Apicoltura, alimentazione e utilizzi del miele dalla preistoria ad oggi. Proposta interdisciplinare tra 

Laboratorio dell’Insetto e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 



La via della seta 

Codice: 7EDC 

Scopriamo il baco da seta e la sua storia. Proposta interdisciplinare tra Laboratorio dell’Insetto e Museo 

Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe, online 

 

 

 
 

 

_______________________________________________________Gite d’istruzione 
 

Piccoli detective crescono 

Codice: 62AC 

Insetti, microorganismi, DNA e impronte digitali, pollini e altri reperti: sono gli ingredienti per una giornata 

da scienziati (o detective?) alla ricerca degli indizi che la natura può offrirci. Proposta interdisciplinare tra 

Laboratorio dell’Insetto e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 



PROPOSTE INTERDISCIPLINARI 

 

 
 

Energia 

Codice: DAF7 

Una panoramica sulle forme di energia usate dall’uomo nella storia. Proposta interdisciplinare tra Fisica 

Experience e Museo Archeologico Ambientale.  

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Dall’Australopithecus all’Homo sapiens 

Codice: 39B5 

Itinerario che rivive le tappe della storia umana. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e Museo 

Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Nutrire il pianeta: energie per la vita 

Codice: 34E6 

Fonti di energia possibili: come si produce l’energia e cosa causa all’ambiente. Proposta interdisciplinare 

tra Orto Botanico e Fisica Experience. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Storie d’acqua 

Codice: 4AE3 

Da millenni l’acqua è una risorsa da gestire, conservare e risparmiare. Proposta interdisciplinare tra Orto 

Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 



 

L’evoluzione del paesaggio 

Codice: F428 

Come è cambiato il paesaggio dalla preistoria ai giorni nostri. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e 

Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

Archeobiologia 

Codice: D7CC 

Contesti biologici da siti archeologici per ricostruire l’ambiente antico. Proposta interdisciplinare tra Orto 

Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

L’uomo e le api 

Codice: 57FE 

Apicoltura, alimentazione e utilizzi del miele dalla preistoria ad oggi. Proposta interdisciplinare tra 

Laboratorio dell’Insetto e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

La via della seta 

Codice: 7EDC 

Scopriamo il baco da seta e la sua storia. Proposta interdisciplinare tra Laboratorio dell’Insetto e Museo 

Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore 

Luogo: al Museo, in classe 

 

 

 



ATTIVITA’ OUTDOOR 

 

 
 

 

Archeologia e Storia 

 

Di professione…archeologo 

Codice: 984D 

Esperienza di scavo stratigrafico simulato secondo le metodologie dell’archeologia moderna. 

Durata: 2 ore 

 

Di professione…archeobotanico 

Codice: F54E 

Visita e attività pratiche presso un laboratorio scientifico specializzato nello studio di antichi reperti vegetali. 

Durata: 2 ore 

 

Misurando la centuriazione 

Codice: 724F 

Percorso guidato ed esperienze pratiche sul campo nel territorio persicetano. 

Durata: 2 ore 

 

Vivere in villa 

Codice: EBD8 

Passeggiata guidata al Parco della Villa Romana di via Don Dossetti a Sant’Agata Bolognese. 

Durata: 1 o 2 ore 

 

Passeggiate negli antichi borghi di San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e Crevalcore 

Codice: A238 

ripercorrendone storia ed evoluzione 

Durata: 1 o2 ore 

 



Testimoni silenziosi 

Codice: 6A68 

Alla scoperta dei beni testimoniali del territorio persicetano. 

Durata: 1 o2 ore 

 

 

 
 

 

Astronomia 

 

Meteorologia e clima 

Codice: 76EE 

L’atmosfera terrestre: approfondimento e visita agli strumenti della stazione meteorologica. 

Durata: 2 ore 

 

Lo spettacolo del cielo tra Planetario e Osservatorio astronomico 

Codice: D6BE 

Visita serale per osservare con i propri occhi, col favore del buio, le meraviglie del cielo stellato dentro e 

fuori il Planetario. 

Durata: 2 ore 

 

Fisica e Tecnologia 

 

I sentieri delle scienze 

Codice: 38E8 

Trekking scientifico nel territorio che, seguendo idealmente la forma dell’atomo di Carbonio come mappa 

per gli spostamenti, conduce alla scoperta di Musei, manufatti, strumentazioni e…fenomeni naturali.  

Durata: 2 ore 

 

 

 

 



La fisica in Natura 

Codice: E24F 

Cosa accade intorno a noi mentre passeggiamo nella Natura.  

Durata: 2 ore 

 

Scienze naturali ed Ecologia 

 

Le piante nelle fiabe 

Codice: ED3F 

Esplorare l’Orto Botanico con fiabe e tradizioni. 

Durata: 1 ora. Periodo: marzo-ottobre. 

 

Piante e animali dell’Orto Botanico 

Codice: 864C 

Percorso guidato alla scoperta della flora e della fauna dell’Orto Botanico. 

Durata: 2 ore 

 

Tatto, olfatto e cibo per giovani detective 

Codice: B2BA 

Percorso sensoriale nella Natura. 

Durata: 1 ora 

 

 

 
 

 

Entomologia 

 

Un hotel per insetti 

Codice: B686 

Costruiamo un terrario e alleviamo piccoli amici. 

Durata: 1 o 2 ore 

 



La vita nel prato 

Codice: 9FE8 

In giro per il giardino a conoscerne gli abitanti. 

Durata: 1 o 2 ore 

 

Gite d’istruzione 

 

Occhi al cielo e mani in terra! 

Codice: AA8D 

Il percorso abbina l’archeologia all’astronomia attraverso un viaggio che parte dal Sistema Solare e arriva ad 

indagare cosa si nasconde sotto la terra. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Museo Archeologico 

Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

 

La giornata dell’archeologo 

Codice: D3CF 

Percorso di un giorno al Museo con visita alle collezioni, riproduzione di antichi manufatti e scavo 

stratigrafico simulato per capire davvero cos’è l’archeologia. Proposta del Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

 

In caso di pioggia/maltempo le attività possono essere svolte all’interno delle sedi museali. 

 

 

 



GITE D’ISTRUZIONE 

 

 
 

 
Occhi al cielo e mani in terra! 

Codice: AA8D 

Il percorso abbina l’archeologia all’astronomia attraverso un viaggio che parte dal Sistema Solare e arriva ad 

indagare cosa si nasconde sotto la terra. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Museo Archeologico 

Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Dalla terra alla tavola 

Codice: 9C77 

Dalla conoscenza del mondo vegetale alla scoperta di antiche ricette dei signori, dei contadini e dei monaci 

medievali. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Piccoli detective crescono 

Codice: 62AC 

Insetti, microorganismi, DNA e impronte digitali, pollini e altri reperti: sono gli ingredienti per una giornata 

da scienziati (o detective?) alla ricerca degli indizi che la natura può offrirci. Proposta interdisciplinare tra 

Laboratorio dell’Insetto e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

 

 

 



La giornata dell’archeologo 

Codice: D3CF 

Percorso di un giorno al Museo con visita alle collezioni, riproduzione di antichi manufatti e scavo 

stratigrafico simulato per capire davvero cos’è l’archeologia. Proposta del Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

La misura del tempo 

Codice: BA6E 

Meridiane e strumenti di misura antichi e moderni. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Fisica 

Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Viaggiare nel tempo 

Codice: A9BE 

Dal Big Bang ai buchi neri: l’origine e l’evoluzione dell’Universo. Proposta interdisciplinare per le Scuole 

Secondarie di 2° grado tra Planetario e Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Alla scoperta delle stagioni 

Codice: F559 

Come e perché cambia la Natura intorno a noi. Proposta interdisciplinare tra Planetario, Orto Botanico e 

Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

 

 



CORSI DI FORMAZIONE E CONFERENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di formazione e conferenze per personale docente 

Realizzazione di corsi di formazione e conferenze validi sia per la formazione obbligatoria dei docenti, sia 

per il riconoscimento di crediti formativi degli studenti. I corsi si articolano in 4 incontri da 2 ore, per 

complessive 8 ore di didattica frontale da svolgersi presso le sedi museali, presso gli Istituti scolastici o in 

modalità online. E’ inoltre possibile richiedere percorsi di formazione ad hoc e personalizzati.  

Contattaci per avere informazioni: segreteria@agenter.it, tel. 051-6871757. 

 

 

COMUNICARE LA STORIA E L’ARCHEOLOGIA: contenuti e competenze per una efficace didattica della 

storia 

Codice: AE63 

Il corso intende offrire spunti didattici per comunicare la bellezza e l’importanza che la Storia, in particolare 

quella locale, rappresenta per la formazione culturale e civica degli studenti, mostrando come tale 

disciplina possa essere veicolata non solo dai libri, ma anche da esperienze pratiche, dalla conoscenza del 

territorio attuale, da mostre ed eventi a carattere anche gastronomico o ricreativo. 

 

METODI E CONQUISTE DELL'ASTRONOMIA. Contenuti e competenze per l’osservazione del cielo e lo 

studio dei corpi celesti 

Codice: C4F8 

L'Astronomia è una scienza affascinante, ma complessa: per comprendere il cielo e le sue dinamiche è 

necessario accompagnare all’osservazione dei corpi celesti la riflessione e l’approfondimento in senso 

critico. Il percorso vuole quindi fornire gli strumenti per lo studio delle stelle, dei pianeti e dei grandi attori 

dell'Universo attraverso le scoperte dell'Astronomia antica e dell'Astrofisica moderna.  

 

DIDATTICA ESPERIENZIALE. La tecnologia al servizio dell’insegnante di scienze. 

Codice: E397 

Le moderne strumentazioni tecnologiche possono essere un valido aiuto per la didattica scientifica, poiché 

sono in grado di offrire esperienze immersive e sensoriali ed un approccio trasversale al mondo delle 

scienze e delle arti. Il corso prevede l’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici del Planetario (proiettore 

fulldome, sfera didattica e visori per Realtà Virtuale). 

mailto:segreteria@agenter.it


 

SCIENZE DELLA NATURA FRA I BANCHI DI SCUOLA. Esperimenti e didattica interattiva per l’insegnante di 

scienze.  

Codice: 34AD 

Quattro incontri per proporre esperienze da compiere in classe, con materiali semplici e procedure sicure, 

che aiutino gli studenti nella scoperta della magia della scienza, con l’obiettivo di sperimentare biologia, 

geologia, fisica e scienze della natura anche senza avere un laboratorio attrezzato a disposizione. 

 

 

 



Contatti 

Segreteria Agen.Ter. 

 

Lunedì - venerdì, ore 9.00 – 16.00 

 

segreteria@agenter.it 

tel. 051-6871757 

via Marzocchi n. 17, 40017 - San Giovanni in Persiceto (Bo)  

 

www.agenter.it 

www.museoarcheologicoambientale.it 

www.museocieloeterra.org 

 

Seguici anche su  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiutaci a rispettare la Natura! Se possibile non stampare questo catalogo, ma condividilo in modalità digitale! 
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