
Con MusÈ i Musei civici di Pordenone propongono alle

Scuole un’ampia scelta di attività didattiche, diversificate

ma basate su principi comuni: la sperimentazione,

l'impiego di strumenti di laboratorio e di metodologie

specifiche, la manipolazione e la creazione.

Tutte le attività favoriscono il coinvolgimento diretto degli

studenti e determinano un forte stimolo alla conoscenza.

Il servizio è organizzato in base alle caratteristiche dei

Musei cittadini e ai loro ambiti scientifici di riferimento.

Servizio didattico dei Musei Civici di Pordenone

Per i dettagli delle attività e la PROCEDURA di PRENOTAZIONE scaricare
Progetti MusÈ 2016-2017 SCHEDE DETTAGLI attività didattiche,

da www.comune.pordenone.it nelle pagine dei Musei civici e da www.eupolis.info

Per PRENOTARE le attività didattiche compilare
Progetti MusÈ 201-2017

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ON LINE,
da www.comune.pordenone.it, nella homepage o nelle pagine dei Musei civici e 
da www.eupolis.info

Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado del Comune di Pordenone 

hanno accesso gratuito al servizio didattico. 
Per gli altri istituti scolastici della città e del 

territorio si riportano le seguenti quote di 
partecipazione:

Attività didattica Quota

Attività di 1 ora 20,00€

Attività di 2 ore 40,00€

Attività di 3 ore 60,00€

Scienza Archeologia



ScienzaM
usÈ

Sede
Museo di Storia Naturale
Silvia Zenari
via Della Motta, 16
33170 Pordenone

Segreteria
Lunedì dalle 14:00 
alle 17:00
Tel 0434.923027
info@eupolis.info

Referente
Dott. Paolo Antoniazzi

1. Il museo si presenta
(La conoscenza del Museo e del suo ruolo)

Alla scoperta del Museo 

Mostri e draghi in Museo

Storie di animali 

I segreti del Museo

Animali nella rete

Un giorno da leone Nuovo

Nell’era glaciale. Alla scoperta del Mammut 

2. Come un vero naturalista
(Metodi e strumenti di indagine naturalistica)

Sperimentando la biodiversità 

Il disegno del naturalista… 

Il mio piccolo grande Museo, impariamo a classificare

Una passeggiata tra gli scheletri

Fuori gli scheletri dagli armadi del Museo 

Forme e funzioni negli animali. Darwin a portata di mano 

Concittadini

Oggi un terremoto

Chi trova una borra trova un tesoro Nuovo

3. Per saperne di più
(Approfondimenti sulle scienze naturali)

La natura meravigliosa, animali e piante 
conditi con numeri e matematica

La natura di tutti i colori

Un mare di conchiglie

Il mondo a sei zampe…

La storia dell’orso 

Alla scoperta dei Minerali 

Come un vero geologo… laboratorio rocce

I mammiferi ridotti all’osso

Bird life

Siamo fatti così

Dall’aria… la vita

Per fare un fiore…

4. Percorsi di microscopia
(Esperienze di laboratorio)

Dentro il microscopio

Laboratorio di microscopia generale

Percorso L’ecosistema al microscopio

Percorso Cellula tessuto apparato

Viaggio all’interno di una pianta

5. Dal museo al territorio 
(Esperienze di ricerca in campo)

Gli animali del fiume

Le piante del fiume

La città costruita sulla roccia

Che roccia è questa? (presso Don Bosco)

Le forme della natura (presso Don Bosco)

E in più…

Una Notte al museo!

Un’intera notte tra 
gli animali del Museo


