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Il museo offre un programma didattico interdisciplinare, con esperienze 
dirette (hands on) su campioni naturali. Include attività ludiche (rivolte 
alla scuola dell’infanzia e primo e secondo anno della primaria) e 
investigative (tutte le altre), con l’utilizzo di strumenti come microscopi 
e altre attrezzature.

Alcuni laboratori didattici potranno essere realizzati anche direttamente 
in classe. Le attività disponibili sono contrassegnate con il simbolo:

L’inglese è la lingua universale della comunità scientifica e non solo. 
Il museo propone alcuni laboratori didattici con operatore madrelingua.

Le attività disponibili sono contrassegnate con il simbolo:

Vuoi che i tuoi studenti diventino dei Citizen Scientist?
Cerca le attività contrassegnate da questo simbolo 
e partecipa ai progetti.

Scuola dell’infanzia 4-5 anni Durata: 1 h e 30’

Scuola primaria 1°- 2° anno Durata: 1 h e 30’

Scuola primaria 3°- 4°- 5° anno Durata: 2 h

Scuola secondaria Primo grado Durata: 2 h

Scuola secondaria Secondo grado Durata: 2 h

Segui le impronte
Ogni animale lascia un segno al suo passaggio, 
come ad esempio le impronte sul terreno. 
E qui al Museo ne hanno lasciate molte… 
Ma che confusione!! 
Aiutaci a capire a chi appartengono.

A ognuno il suo habitat 
Curiosando tra le vetrine del museo, giochiamo 
con le specie di animali dei boschi, dei prati, 
degli stagni e dei ruscelli per scoprire le loro 
abitudini e i posti dove amano stare.
Ma attenti a non sbagliare!

anche in inglese per

Nella notte silenziosa...
Nel bosco di notte, se facciamo attenzione, 
potremo sentire le voci e i rumori degli 
animali grandi e piccoli che se ne vanno in 
giro nell’oscurità più totale, invece di starsene 
tranquilli a dormire nelle proprie tane o nei 
propri nidi. Chissà se riusciremo a sorprenderli, 
e a capire chi sono?

 Il Museo va a scuola Durata: 2 h
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Paleontologi per un giorno
Cosa sono i fossili e come ha fatto per esempio 
una balena a finire tra le rocce di una collina? 
O una minuscola zanzara a conservarsi intatta 
per milioni di anni, intrappolata in una goccia 
d’ambra? Vestiamo i panni del paleontologo 
per imparare le principali tecniche di scavo e di 
riconoscimento dei reperti ritrovati. 

Occhio alle tracce!
Ogni animale lascia vari tipi di segni al suo 
passaggio, non solo impronte, ma anche tracce 
odorose, penne o ciuffi di pelo, resti di pasto, 
borre e molto altro ancora. Quante informazioni 
si possono ricavare da un’ attenta osservazione! 
Chissà se scopriremo chi è passato stanotte nelle 
sale del Museo?...

anche in inglese per

Nottambuli e dormiglioni
Nel mondo degli animali c’è chi si alza la mattina 
presto per sfruttare al massimo le ore di luce e 
chi, invece, preferisce rendersi poco visibile e 
uscire allo scoperto di notte... 
Scopriamo insieme i diversi “orologi” che 
regolano la vita degli animali del Museo, come 
trascorrono la loro giornata (o la loro nottata), e 
quali strategie utlizzano per adattarsi nel modo 
migliore alla luce più intensa o al buio più totale.

Qua la pinna!
Come in un grande gioco dell’oca, casella dopo 
casella, accompagneremo Caretta, una tartaruga 
marina appena uscita dall’ uovo, nel suo lungo 
viaggio dalla terraferma al mare aperto, attraverso 
un mondo fantastico e misterioso, popolato da 
creature con squame, pinne, tentacoli, gusci e chele. 
Riusciremo, tra tanti pericoli, a raggiungere con lei il 
traguardo?

anche in inglese per

Di seme in seme
Hanno forme e colori sorprendenti, possono essere 
minuscoli o enormi, commestibili o velenosi, alcuni 
sanno volare e nuotare, o si fanno trasportare dagli 
animali selvatici... Entriamo nel fantastico mondo dei 
semi, conosciamo quelli fondamentali per la nostra 
alimentazione e infine scopriamo quali incredibili 
capacità nascondono al proprio interno: basta 
aggiungere acqua e aspettare!

anche in inglese per

Intorno a noi, a volte del tutto invisibile ai nostri 
occhi, c’è un piccolo mondo affascinante popolato da 
animaletti che volano, saltano, strisciano, scavano... 
Sono gli insetti e i loro piccoli amici: cercheremo di 
osservarli da vicino e scopriremo così alcune delle 
loro sorprendenti abitudini!

Pronto, chi ronza?

anche in inglese per



Osso per osso
Le ossa dello scheletro degli animali, in particolare 
denti e cranio, sono una miniera di informazioni 
sulla storia evolutiva e sugli adattamenti delle varie 
specie. Questo laboratorio stimola a scoprire quante 
informazioni si possano ricavare dall’osservazione 
di un minuscolo cranio di pipistrello o di quello 
massiccio di un lupo. 

Non meno di 6 zampe: 
insetti &co.

Se vi avvicinate al mondo degli insetti e degli altri 
invertebrati rimarrete stupiti dalle “ingegnose” 
strategie di adattamento che hanno permesso 
a questi piccoli animali di conquistare quasi tutti 
gli habitat del nostro pianeta. L’osservazione e il 
confronto di numerosi esemplari di invertebrati, 
anche vivi, servirà come base di partenza per lo 
studio della sistematica e dell’evoluzione. 

anche in inglese per

Scoprire il Museo accompagnati da un operatore 
museale madrelingua sarà un’esperienza 
formativa nuova e stimolante, un modo 
per familiarizzare e mettersi alla prova con 
termini ed argomenti di carattere scientifico o 
semplicemente per conoscere meglio i diversi 
ambienti della Maremma.

The secrets of nature

A caccia di Biodiversità

Cosa è la Biodiveristà e perchè se ne parla tanto? 
Osserviamo diorami e vetrine del museo per capire 
meglio di che si tratta. 
Una divertenete "caccia all'intruso" ci aiuterà 
a scoprire le differenze tra specie autoctone e 
alloctone

anche in inglese per

Il mondo perduto (e ritrovato) 
di "Sandrone"
Conoscete la storia della scoperta del fossile di 
"Sandrone", l'Oreopiteco ritrovato nella miniera 
di Baccinello alla fine degli anni '50? È un racconto 
ricco di colpi di scena e di importanti rivelazioni. 
Sarà divertente tornare indietro nel tempo e 
scoprire così, insieme a Sandrone, come era la 
Maremma nel Miocene superiore 

Viaggio nella storia evolutiva delle specie umane 
e delle loro migrazioni, con un’attenzione 
particolare alle prime popolazioni che hanno 
colonizzato la Maremma. Tra tracce ed indizi, 
gli studenti saranno stimolati a identificare le 
informazioni chiave per comprendere le fasi di 
migrazione dal continente africano e ricostruire 
un quadro dei primi popolamenti umani nel sud 
della Toscana

Primi uomini...di Maremma. 
dall’ africa al sud della toscana



Maremma terra di minerali 
La ricchezza di minerali del sud della Toscana e il loro 
sfruttamento hanno definito la storia e modificato 
il paesaggio del nostro territorio: dagli Etruschi ai 
giorni nostri. Con noi potrete scoprire che cosa è e 
come si forma un minerale, i principali giacimenti e 
il loro utilizzo. 
Questa attività è complementare al Laboratorio 
"Alchimia dei minerali" che approfondirà temi 
quali la trasformazione dei minerali in metalli e le 
diverse tecniche metallurgiche utilizzate nel corso del tempo. 
"Alchimia dei minerali" si svolgerà presso il  MAAM (Museo 
Archeologico e d'Arte della Maremma tel. 0564 488760).

La città vista con 
gli occhi del geologo
Avete mai pensato di partecipare ad un laboratorio 
“archeogeologico”? 
Potrete scoprire con quali materiali litici sono stati 
costruiti i monumenti più significativi della nostra 
città, da dove provengono e a quali formazione 
rocciose appartengono.
È compresa un'uscita per le vie del centro; 

Durata complessiva: 3 ore; €8,00 cad.

Sezione Scienze della Terra!

Vegetali a chi? La storia e l’evoluzione
della terra spiegati dalle piante

Foglie, fiori e semi dalle più varie e incredibili 
forme e dimensioni, sistemi sofisticati e spesso 
stravaganti, hanno permesso a questi organismi 
di colonizzare gran parte degli ambienti del 
Pianeta, anche i più inospitali, diversificandosi in 
migliaia di specie. Le piante ci aiuteranno a parlare 
di evoluzione, adattamenti e diversità biologica.

Un mare in salute? 
i cetacei come bioindicatori

Inquinamento chimico ed acustico, plastiche e 
microplastiche, idrocarburi e molto altro ancora 
minacciano la sopravvivenza dei nostri mari. 
Scopriamo attraverso le specie di Cetacei che 
popolano il Mediterraneo ed i loro adattamenti la 
stretta interazione tra organismi marini e attività 
umane. Attraverso giochi interattivi gli studenti 
saranno guidati a riflettere sugli effetti delle loro 
azioni quotidiane e a valutare l’impatto sulla 

qualità dell’ambiente, cercando insieme soluzioni sostenibili e adottando 
comportamenti virtuosi .



Il Museo e le attività di
Citizen 
  Science
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La Citizen Science è il coinvolgimento del pubblico in progetti scientifici. 
Può avere molte forme ed è applicata, in contesti diversi, ad un numero 
crescente di discipline.

Partecipa con la tua classe ai nostri progetti di CitizenScience!
Grazie al vostro aiuto potremo studiare la distribuzione delle varie specie 
che vivono in ambienti urbani, raccoglieremo dati utili per comprendere 
i livelli di biodiversità locale, per acquisire informazioni sulle specie 
invasive e per valutare gli effetti dell’impatto antropico sugli ecosistemi 
urbani. 

In questo modo i dati raccolti potranno essere immessi sulla piattaforma 
di Citizen Science del museo “NaturaeSocialMapping” che porterà ad 
una mappatura dettagliata della presenza e distribuzione delle varie 
specie animali e vegetali che convivono con noi. 

Lo sapevi che ...
il Museo organizza corsi tematici con uscite di 
campo, aperti a tutti, per imparare a riconoscere le 
specie di maggiore interesse scientifico. 

Al termine dei corsi viene fornito un attestato e 
un pieghevole per le identificazioni di campo. 
Controlla su naturaesocialmapping.it o su 
museonaturalemaremma.it le prossime date!

La scuola delle formiche

Le formiche rappresentano un modello di 
biodiversità animale molto utile perché 
estremamente diffuse e di facile osservazione. 
Studiando la distribuzione delle varie specie 
di formiche che vivono in ambienti urbani, 
raccoglieremo dati utili per comprendere i livelli 
di biodiversità locale, per acquisire informazioni 
sulle specie invasive e per valutare gli effetti 
dell’impatto antropico sugli ecosistemi urbani. 
Ogni partecipante è dotato di un kit per la raccolta delle formiche 
corredato da semplici istruzioni e da una scheda per la raccolta dei dati. 

X-Polli:Nation è un progetto internazionale 
finanziato da National Geographic USA che 
coinvolge enti e università sia inglesi sia toscane.
Gli insetti impollinatori (api, bombi, sirfidi 
e farfalle) sono essenziali per garantire la 
riproduzione delle piante e la produttività 
agricola. Il loro declino, causato dall’uso 
massiccio di fitofarmaci, dai parassiti e dalla 
diminuzione dei prati fioriti, rappresenta 
un’emergenza globale. Come possiamo renderci utili? 
Il giardino della scuola, il parco pubblico o l’aiuola diventano il nostro 
campo di indagine. Impariamo a raccogliere i dati e a trasmetterli per 
dare un contributo importante alla ricerca scientifica.

in collaborazione con il Laboratorio 
di Mirmecologia dell’Università di Parma



Museo di Storia Naturale della Maremma

Un evento gratuito adatto a tutti.
Scienziati e cittadini collaborano fianco a fianco 

alla raccolta di dati sul nostro ambiente.

Ogni anno luogo e data sono diversi, 
rimani in contatto con noi per saperne di più!

Partecipa al prossimo

BioblitzMSNM

Compleanno 
         al Museo

Per bambini 
e ragazzi 
5 - 11 anni

Sogni d oro  
al Museo
Chi non ha mai pensato di fare un giro tra 
le sale chiuse del museo e addormentarsi tra 
civette, delfini e gatti selvatici?
Il sogno diventa realtà grazie a questo evento 
riservato ai bambini dai 8 ai 12 anni.



Il Museo di Storia Naturale della Maremma è un luogo vivo 
e attivo. Durante tutto l’anno propone attività, laboratori, 

approfondimenti e spettacoli dedicati al mondo della natura. 

Iscriviti alla nostra newsletter o richiedi il nostro pieghevole 
per non perdere neanche un evento!

10% di sconto sugli 
articoli e i libri 
del MuseumShop

Per i possessori 
della Edumusei card

Consulta il sito internet, 
tanti vantaggi 
pensati per te!

www.fondazionegrossetocultura.it

Ogni attività è rivolta ad una singola classe.

Informazioni:
0564 488571 (dal martedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00)
info@museonaturalemaremma.it 

Prenotazioni:
• Chiama negli orari di apertura per stabilire
   insieme all’operatore una data e un orario disponibili 
• Vai sul sito del Museo: 
   www.museonaturalemaremma.it , 
   troverai la modulistica nella sezione “scuole”.

Costi: 
• Visita senza guida  2 €/studente
• Visita con guida   3 €/studente (durata 70 minuti circa)
• Laboratori al Museo  6 €/studente
• Il Museo va a scuola  110 €/classe/laboratorio 

a cui aggiungere un rimborso chilometrico forfettario proporzionale alla 
distanza da Grosseto. La classe che sceglie questa modalità può inoltre 
richiedere una visita guidata del museo al costo di 2 €/studente.



Museo di Storia Naturale della Maremma

Realizzato con 
il contributo di:

Via Sa�

Via Sa�

P.zza
della Palma

Stazione

P.zza
Dante

Corso Carducci

Per informazioni:
tel. 0564 488571

dal martedì al sabato, 
dalle 9:00 alle 13:00

info@museonaturalemaremma.it
www.museonaturalemaremma.it
museostorianaturalemaremma


