
ASSOCIAZIONE	
‘AMICI	DELLA	NATURA	ROSIGNANO’	

	
MUSNA	

MUSEO	DI	STORIA	NATURALE	DI	ROSIGNANO	
	

PROGETTI	
DIDATTICO-SCIENTIFICI		

per	l’anno	scolastico	2018-2019	





I	GRUPPI	NATURALISTI	DEL	MUSEO:	

Mineralogia	

Micologia	

Biologia	marina	

Astronomia	

Ornitologia	

Botanica	



		

www.musrosi.org	
	

musrosi@tiscali.it	
	

Laura	Leoni:	377	1465349	
	

Il	Museo	di	Storia	Naturale	di	Rosignano	Solvay	(MUSNA)	
è	nuovamente	aperto	al	pubblico	nella	nuova	sede	di	Rosignano	

Marittimo,	a	Villa	Pertusati.	
	

I	soci	volontari	dell’Associazione	sono	disponibili	per	accompagnare	le	
classi	e	i	gruppi	in	visite	guidate	presso	le	nuove	sale	del	museo,		

dove	sarà	possibile	anche	effettuare	la	maggior	parte	dei	laboratori	
didattici	su	varie	tematiche	delle	scienze	naturali,	matematica,	

fisica,	chimica	e	biologia.	
	

In	particolare	confermiamo	la	disponibilità	per	i	seguenti		
percorsi	didattici	specifici.	



Introduzione al 
progetto 

Svolgimento 
degli 

esperimenti 

Consolidamento 
in classe 

Lezioni introduttive * 

Esperienze di laboratorio o 
attività didattiche 
esplorative / cooperative da 
svolgere in classe o al 
Museo 

Schede e attività di verifica 
e consolidamento 

* Gli operatori del museo sono disponibili anche a formare gli insegnanti e fornire gli strumenti 
necessari ad effettuare i percorsi didattici nelle classi. 



SCHEDA 1 
 
 

PROGETTO:  Esploriamo il cielo 
 
 
DESTINATARI:  Primo e secondo ciclo  della scuola primaria 

  Scuola secondaria di primo grado 

  Scuole secondarie di secondo grado  
 

OBIETTIVI:  Far conoscere concetti basilari di astronomia e far prendere una maggiore 

  confidenza con terra, sole, luna. 
  Preparare i ragazzi ad una uscita serale per l'osservazione del cielo o, 
  in alternativa, ad una visita guidata al planetario di Livorno. 

 
 
DESCRIZIONE:  L'Astronomia è una buona leva per stimolare la curiosità nei bambini e nei 

  ragazzi. Essa esercita in loro un fascino ed attrazione particolari . 
  Le domande più comuni dei più piccolo sono”:perché la luna cambia di forma? 

  Oppure,”perché le stelle non si vedono di giorno e la luna sì?” 

  Il progetto si prefigge di rispondere alle loro curiosità e di farli avvicinare 

  all'osservazione consapevole del cielo e dei corpi celesti più facilmente 

  individuabili, per arrivare al sistema solare, le stelle, le galassie etc. 
  Si prevedono 3 incontri ed una uscita 



SCHEDA 2 
 
 
 
 

PROGETTO:   Mondo dei funghi 

 
 
 
 
DESTINATARI:  Primo e secondo ciclo  della scuola primaria 

  Scuola secondaria di primo grado 

 
 
 
 
OBIETTIVI:   Comprendere significato e importanza di ecosistema, biodiversità, catena alimentare 

  Riflettere su stagionalità e cicli naturale 

  Conoscere i funghi ed il loro habitat 
 
 
DESCRIZIONE:  Incontri nelle Scuole. 

  Il progetto prevede di fornire gli strumenti per la conoscenza dei funghi, la loro riproduzione, la classificazione 

  Sarà possibile sviluppare con gli insegnanti i seguenti temi: 
 

• L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO 

• IL BOSCO… MAGIA E INCANTO 

• IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI FUNGHI 

• IL  PRATO: L’AFRICA DI CASA NOSTRA 

 



SCHEDA 3 
 
 

PROGETTO:   Laboratori interattivi di Matematica e Scienze 

 
 
DESTINATARI:  Scuola primaria 

  Scuola secondaria di primo grado 

 
 
OBIETTIVI:   Sviluppare le capacita di osservazione, deduzione, analisi e sintesi 

  Sviluppare un linguaggio rigoroso e sintetico per la descrizione 

  dei fenomeni naturali 
  Proporre esperienze dirette di laboratorio per stimolare i ragazzi verso l’apprendimento delle materie scientifiche, la 
  matematica e le metodologie sperimentali 

 
 
DESCRIZIONE:  Attività sperimentali nelle discipline della Matematica e delle Scienze. 

  Le attività di laboratorio si svolgeranno preferibilmente presso la nuova sede del Museo. Alcune attività, da 
  concordare con gli operatori del Museo, potranno anche essere fatte presso le scuole.  

 



SCHEDA 4 
 
 

PROGETTO:   Percorsi sperimentali di Didattica della Chimica 

 
 
DESTINATARI:  Scuola primaria 

  Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado 

 
 
OBIETTIVI:   Conoscenza di alcuni concetti fondamentali di Chimica (es. concetto di sostanza, sostanze naturali versus sostanze 

  artificiali, i pigmenti e le proprietà del colore, principi di spettroscopia, concetto di trasformazione e di reazione 
  chimica, la chimica nella vita quotidiana) 
  Acquisizione di competenze e abilità connesse alle attività laboratoriali.  

 
DESCRIZIONE:  Si tratta di attività laboratoriali prevalentemente esplorative, investigative e cooperative, progettate in  

  collaborazione con il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale – Università di Pisa,  
  che prevedono la partecipazione anche di studenti universitari del corso di didattica della chimica 
  (progetto di didattica della chimica in ambito museale,  
  coordinato dalla Prof. Valentina Domenici). Anche queste attività si svolgeranno  
  preferibilmente presso la nuova sede del Museo o presso le scuole (in base alle disponibilità).  

 

Solo per queste attività, contattare 3490729694  (Prof. Domenici) 




