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seguici su:

https://www.youtube.com/channel/UCA_Rs_7aVUjpNk_0YQyyWgw
https://twitter.com/storianaturale
https://www.instagram.com/museostorianaturale/
https://www.facebook.com/museostorianaturalefirenze
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Il Sistema Museale dell’Ateneo di Firenze propone una serie di 
percorsi e incontri educativi per le scuole, sia in presenza nelle 
varie sedi museali, sia in modalità a distanza. Le attività favori-
scono la conoscenza e l’approfondimento delle materie scola-
stiche e del patrimonio culturale del Sistema Museale. 
Gli insegnanti delle scuole possono contattare i Servizi educativi 
e didattici per co-progettare i percorsi tematici proposti, defi-
nendo durata, numero di incontri e modalità tecniche di fruizione 
anche sulla base delle specificità delle classi.

Costi per classe: 
Attività in presenza al Museo (oltre ai biglietti d'ingresso): 
1 ora     30€
1 ora e 30   45€ 
2 ore    60€

Didattica a distanza: 
1 ora     30€
2 ore    50€

Info e prenotazioni: 
Servizi Didattici
055 2756444
edu@sma.unifi.it
www.sma.unifi.it

Scopri la programmazione 
del Museo di Storia Naturale 
di Firenze e delle dimore 
storiche

http://www.sma.unifi.it
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Museo
Geologia e Paleontologia

STORIE DI UNA BALENA!

Ci immergeremo nella sala della balena dopo aver visitato le altre 
sale del museo per scoprire insieme la storia di antichi ecosistemi 
marini. Storie di una balena è il nome assegnato alla nuova sala 
espositiva permanente del Museo di Geologia e Paleontologia. 
Punto di partenza della narrazione è un grande scheletro di una 
balena vissuta circa 3 milioni di anni fa ed esposto al centro della 
sala. I vari reperti e il video della sala ci introducono alle molte “sto-
rie” evocate: di fossili e dei loro ritrovamenti, di scavi paleontologici, 
di comunità di organismi, del rapporto tra uomo ed ecosistemi 
marini, di sostenibilità.

Attività in presenza | 1 ora e 30 

CONOSCERE IL PASSATO 
PER RIFLETTERE SUL PRESENTE

Estinzioni e cambiamenti climatici sono temi di grande attualità. 
Attraverso le testimonianze fossili conservate nel Museo possia-
mo osservare le grandi estinzioni e i cambiamenti climatici avve-
nuti nel passato per riflettere meglio sul nostro presente.

Attività in presenza | 1 ora e 30 

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Scuole primarie e secondarie di primo grado  
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EVOLUZIONE

Alla scoperta dell'evoluzione della vita sulla Terra e, in particolare, 
di quella dei mammiferi. Grazie ai reperti del Museo saranno af-
frontati differenti temi, da un punto di vista sia storico che scienti-
fico: l’evoluzione graduale e l’evoluzione a salti, i particolari adatta-
menti nella capacità di movimento e l’alimentazione e l’evoluzione 
dei cetacei, per citarne alcuni.

Attività in presenza | 1 ora e 30 

L’IDEA DI DARWIN

Racconteremo, attraverso immagini e con gli scritti del grande natura-
lista, la vita di Darwin. Ripercorreremo il suo viaggio intorno al mondo 
e scopriremo le intuizioni, i dubbi e la teoria di evoluzione per selezio-
ne naturale. Poi, entreremo nel Museo Paleontologico per approfon-
dire la conoscenza dell’evoluzione, degli adattamenti degli animali e 
l'importanza dei fossili nel raccontare la storia della vita.
Attività in presenza e a distanza con la possibilità di svolgere entrambi gli 
incontri a distanza. 

VIAGGIO NEL TEMPO
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Vi accompagneremo alla scoperta dei fossili! Ippopotami, mam-
mut, grandi predatori e balene sono solo alcuni degli animali che 
incontreremo in questo immaginario viaggio indietro nel tempo.

Attività a distanza | 2 ore 

Scuole secondarie di secondo grado

Scuole secondarie di primo e secondo grado  
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ANIMALI TRA I GHIACCI

Tanti animali vivono tra i ghiacci e la loro sopravvivenza è sempre 
più minacciata dal riscaldamento globale. 
Scopriremo la vita di orsi polari, balene, narvali, trichechi, renne e 
ci concentreremo sull'importanza delle nostre azioni che possono 
limitare i cambiamenti climatici e, dunque, aiutare questi animali.

Attività a distanza | 2 ore 

TESORI DELLA TERRA
MINERALI E ROCCE

Vi accompagneremo alla scoperta di minerali e rocce, concentran-
doci su cristalli dalle molteplici forme e colori, antiche meteoriti, 
ma anche gemme preziose e minerali che utilizziamo nella vita di 
tutti i giorni.

Attività a distanza | 1 ora 

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Scuole primarie

Museo 'La Specola'
Zoologia | Mineralogia e Litologia
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VITA A SEI ZAMPE

Scopriremo il mondo degli insetti: impareremo a distinguerli dagli 
altri artropodi e a riconoscere i principali gruppi, comprendendo i 
loro adattamenti all'ambiente. Bambine e bambini, ragazze e ra-
gazzi saranno stimolati alla conoscenza della biodiversità e degli 
adattamenti degli animali attraverso immagini, filmati e l’osserva-
zione, a distanza, di veri esemplari degli insetti che ci circondano.
Attività a distanza | 2 incontri di 2 ore

MANGIARE E NON FARSI MANGIARE

La classe sarà guidata in due incontri ad analizzare ciò che com-
porta essere preda o predatore. Il primo incontro verterà sulle 
modalità di alimentazione, con approfondimento sui mammiferi. 
Il secondo incontro sarà dedicato a colorazione e forme nel regno 
animale, tra camuffamenti e colori sgargianti. Capiremo che la 
bellezza e la varietà nascondono precisi significati, spesso legati 
al cercare il cibo e al non essere prede. Su richiesta, i due incontri 
possono essere svolti anche indipendentemente l’uno dall’altro.
Attività a distanza | 2 incontri di 2 ore

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
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Orto botanico
Giardino dei Semplici

DOV'È FINITA LA CLOROFILLA?

Scopriamo insieme i meravigliosi colori autunnali dell’Orto e gli 
adattamenti delle piante per affrontare la stagione fredda. Diver-
tiamoci insieme con una caccia alla foglia!
Proposta stagionale per l'autunno. Punto di ritrovo presso il 
Museo di Geologia e Paloentologia in Via La Pira 4, per poi accedere 
dal cancello storico dell'Orto botanico in Via La Pira 8.

Attività in presenza | 2 ore 

IN GIRO PER IL MONDO CON LE PIANTE

Nell’Orto botanico sono coltivate piante provenienti da tutto il 
mondo: ragazze e ragazzi vestiranno i panni di esploratrici e esplo-
ratori. Con il loro spirito di osservazione descriveranno e disegne-
ranno piante provenienti da ogni angolo del Pianeta. Uno spunto 
per riflettere sull’importanza della biodiversità e sulla necessità 
sempre crescente di difendere la peculiarità di ciascun ambiente.

Attività in presenza | 2 ore 

Orto botanico
Giardino dei Semplici

Scuole primarie

Scuole primarie e secondarie di primo grado  
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PASSEGGIATA D'INVERNO
LE GRANDI SERRE OTTOCENTESCHE 

Entrare nelle grandi serre ottocentesche è un viaggio emozionan-
te. La serra fredda, o tepidario, accoglie durante i mesi invernali le 
piante che non possono sopravvivere all’esterno nel nostro clima; 
la serra calda ci accoglierà come una vera e propria giungla, fitta di 
vegetazione, calda e umida!
Durante la visita guidata potremo scoprire alcune tra le collezio-
ni più importanti e preziose dell’Orto botanico, con una varietà di 
esemplari che non può che lasciare sorpresi e incantati.
Proposta stagionale per l'inverno. Punto di ritrovo presso il 
Museo di Geologia e Paloentologia in Via La Pira 4, per poi accedere 
dal cancello storico dell'Orto botanico in Via La Pira 8. 

Attività in presenza | 1 ora e 30 

AD OGNI AMBIENTE LA SUA PIANTA

Le piante non si possono muovere e si devono adattare alle con-
dizioni che l’ambiente offre in termini di luce, acqua e nutrienti 
nel suolo, riservandoci continue sorprese. Un viaggio affascinante 
e imprevedibile tra le piante e le collezioni dell’Orto botanico ci 
permetterà di scoprire come alcune parti della pianta possono tra-
sformarsi per forma e funzione.
Attività in presenza | 1 ora e 30 

 

Scuole primarie e secondarie di  primo grado  

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
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DAL FIORE AL FRUTTO

Con immagini e ingrandimenti al microscopio, bambine e bam-
bini, ragazze e ragazzi osserveranno la grande varietà di forme e 
colori dei fiori per comprendere la loro importanza per la ripro-
duzione delle piante e per i meccanismi di impollinazione. Analiz-
zeremo inoltre come si forma il frutto, osservandone la varietà, e 
quali sono le sue funzioni. 

Attività a distanza | 2 ore 

GLI INCREDIBILI ADATTAMENTI 
DELLE PIANTE ALL’ AMBIENTE

L'Orto botanico offre, anche a distanza, l'opportunità di scoprire 
alcuni sorprendenti e inaspettati adattamenti di successo delle 
piante in relazione ad alcuni fattori fondamentali per la vita. 
L'acqua, come ambiente ed elemento essenziale per la soprav-
vivenza, la luce fondamentale per la fotosintesi e i nutrienti non 
sempre disponibili nel suolo.

Attività a distanza | 2 ore 

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Orto botanico
Giardino dei Semplici

Orto botanico
Giardino dei Semplici
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RADICI SCOPERTE, RADICI DA SCOPRIRE

Le radici delle piante spesso sfuggono alla nostra osservazione 
perché sotterranee, eppure possono diventare visibili e incredibili 
nelle loro trasformazioni: radici aeree che sollevano le piante o che 
raggiungono il suolo da metri di altezza. E che dire delle radici che 
si trasformano in magiche sculture aiutando la pianta ad occupa-
re ambienti difficili? Incontriamo il Cipresso calvo, le Mangrovie, la 
Monstera, e scopriremo un mondo a volte dimenticato.

Attività in presenza | 1 ora e 30 

PIANTE E ALIMENTAZIONE

Cosa mettiamo nel nostro piatto ogni giorno? L’Orto botanico 
"Giardino dei Semplici" può anche essere stimolo e aiuto per 
affrontare il tema dell’alimentazione strettamente legato a salute, 
sostenibilità, sicurezza alimentare. In questo percorso incontreremo 
aiuole dedicate al confronto tra specie progenitrici selvatiche e le 
loro discendenti coltivate, alle erbe spontanee alimentari, ai nuovi 
e antichi sistemi di coltivazione rispettosi dell’ambiente e legati a 
tradizione e cultura.

Attività in presenza | 1 ora e 30 

Scuole primarie e secondarie di primo grado

Scuole secondarie di primo e secondo grado
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PIANTE VIAGGIATRICI

Difficile pensare alle piante come esseri viventi che viaggiano: 
eppure, nei nostri giardini, negli orti e nelle passeggiate di ogni 
giorno incontriamo vegetali che provengono da altri continenti. 
La maggior parte di queste piante sono state introdotte nei nostri 
ambienti dall’uomo, per utilità o bellezza, e a volte sfuggendo alla 
coltivazione si sono naturalizzate fino a diventare invasive. Sco-
priamo il viaggio di alcune di loro e proviamo a riflettere insieme 
sul ruolo dell’uomo nella loro diffusione e il nostro rapporto con 
queste piante.

Attività in presenza | 1 ora e 30 

L'EVOLUZIONE DELLE PIANTE

Il regno vegetale ha colonizzato ambienti molto diversi tra loro: 
ma come è stato possibile? Scopriamolo compiendo un viaggio 
nella storia evolutiva del regno vegetale, ripercorreremo insieme 
le principali tappe e conosceremo dal vivo alcuni “fossili viventi” 
coltivati e custoditi all’Orto botanico.

Attività in presenza | 1 ora e 30 

Orto botanico
Giardino dei Semplici

Orto botanico
Giardino dei Semplici

Scuole secondarie di secondo grado

Scuole secondarie di secondo grado
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Museo
Antropologia e Etnologia
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UN MONDO DI FIABE E LEGGENDE

Portiamo i bambini alla scoperta di paesi lontani e dei loro diversi 
popoli: leggende degli Indios dell’America Latina, racconti africani, 
indiani, giapponesi e del sud est asiatico. Il percorso educativo è 
un grande viaggio che tocca le tradizioni di molti popoli attraverso 
un linguaggio familiare alle più piccole e ai più piccoli.

Attività in presenza | 1 ora 

MITICO!

Miti, leggende e cosmogonie: la mente umana ha da sempre cerca-
to di dare spiegazioni fantastiche a ciò cui era difficile dare risposte 
razionali, creando suggestivi racconti per a spiegare la nascita del 
mondo, dei fenomeni naturali e della realtà attorno. Attraverso og-
getti esposti in Museo apprenderemo come distinguere tra mito 
e leggenda in un viaggio tra i più bei miti provenienti dal mondo.

Attività in presenza o a distanza | 2 ore

Scuole infanzia e primarie

Museo di
Antropologia e Etnologia

Scuole primarie 
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VIAGGIANDO CON I CARTOONS

Il Museo di Antropologia ospita oggetti di uso quotidiano e rituale, 
abbigliamento e modelli di case di tante culture diverse di paesi 
“lontani” da noi, che spesso troviamo rappresentati nei cartoons. 
L’attività didattica è pensata per creare un collegamento fra la real-
tà museale e le storie più amate da bambine e bambini, per facili-
tare un primo approccio al museo positivo e coinvolgente.

Attività in presenza o a distanza | 2 ore

ANIMALI TOTEMICI NELLE VARIE CULTURE

Orso, alce, capra, cavallo sono ancora oggi considerati da molte 
popolazioni animali dotati di particolari poteri a cui l’uomo ha im-
parato a fare affidamento. Viaggiamo attraverso le collezioni del 
Museo per scoprire quali sono gli animali venerati e perché. Ra-
gazze e ragazzi sono invitati a pensare alle possibili attribuzioni di 
virtù di alcuni animali, stimolando la ricerca di significati.

Attività in presenza o a distanza | 1 ora e 30

Scuole primarie  

Scuole primarie e secondarie di  primo grado  
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CASE, POPOLI E ANIMALI

Andremo alla scoperta dei luoghi in cui vive l’uomo illustrando 
alcune delle tipologie domestiche: igloo, palafitte, case sugli 
alberi, rifugi temporanei e altro ancora. Vedremo come le diverse 
condizioni ambientali hanno costretto l’uomo ad adattarsi fisica-
mente e culturalmente ai luoghi in cui vive, con la creazione di 
un’incredibile varietà di abitazioni. Questo “viaggio” ci permetterà 
di conoscere anche popoli e animali, con le relative interazioni, 
provenienti da tutto il mondo.

Attività in presenza o a distanza | 2 ore

FUMETTI IN VIAGGIO: 
ALLA SCOPERTA DEI POPOLI

Conoscere usi e costumi di un popolo attraverso tavole e disegni 
opera dell’ingegno di grandi autori italiani e stranieri, comparan-
doli con manufatti e oggetti delle culture e dei popoli che hanno 
ispirato le più belle tavole dei fumetti. Allo stesso tempo ragazze 
e ragazzi verranno stimolati al riconoscimento di temi e di oggetti 
presenti in Museo, illustrati nelle strisce che conoscono.
Attività in presenza | 2 ore 

Museo di
Antropologia e Etnologia

Scuole primarie e secondarie di primo grado  

Scuole primarie e secondarie di primo grado  
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ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE ORIGINI

L’Africa è il continente dove si sono prodotte le principali tappe 
della storia dell’umanità. Andremo alla scoperta delle nostre 
origini, partendo dalle forme più antiche vissute milioni di anni 
fa, per arrivare infine alla nostra specie, l’unica rimasta: Homo 
sapiens. Attraverso le collezioni del Museo visiteremo idealmente 
il Continente Africano e conosceremo alcune delle popolazioni 
più antiche al mondo.

Attività in presenza o a distanza | 2 ore 

DALLA TESTA AI PIEDI: COME MI VESTO?

Materiali, tessuti e motivi decorativi che si ripetono nelle varie 
culture: abiti, copricapi, scarpe e borsette che ci portano alla 
scoperta di un modo di vestirsi che non solo rispetta l’ambiente 
ma ne è conseguenza. Uno sguardo al contemporaneo permette 
di giocare al riconoscimento delle contaminazioni tra stili e forme 
dalle origini più varie.
Attività in presenza | 1 ora 

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado  

Infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
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LA RICCHEZZA DELLA BIODIVERSITÀ 
UMANA

Un viaggio tra i popoli del Mondo: come mai il loro aspetto fisico e 
la loro cultura ci appaiono così "diversi"? Come è stata interpretata 
questa diversità nel passato e perché è sbagliato parlare di “razze”? 
Apprenderemo come la grande biodiversità umana costituisca 
un’autentica ricchezza che caratterizza la nostra specie. L’analisi 
delle diversità è utile, dal punto di vista educativo, a porre l’accen-
to anche relativamente all’incontro contemporaneo tra le culture.

Attività in presenza o a distanza | 2 ore 

RACCONTARE E RACCONTARSI: 
INCONTRO TRA STORIE E CULTURE

Conoscere chi viene da lontano e conoscersi attraverso le parole, 
i racconti di viaggio, gli eventi e le emozioni: sono queste le tappe 
fondamentali che possono trasformare la vicinanza in un incontro, 
la distanza in reciproca curiosità. Il progetto prevede il coinvolgi-
mento di comunità straniere che vivono a Firenze, a cui viene chie-
sta la collaborazione attraverso il racconto e le emozioni.

Attività in presenza | 2 ore

Museo di
Antropologia e Etnologia

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado  
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"LE MAGICHE FRODE"
ASTROLOGI, MAGHI E INDOVINI 
AI CONFINI DEL MONDO

“Chi è più scellerato che colui che al giudicio divin 
passion comporta?”
Nei 7 giorni di viaggio attraverso le Bolge infernali, il Sommo 
Poeta Dante Alighieri incontra anche i maghi e gli indovini, rei a 
suo dire di aver avuto la pretesa di conoscere il futuro. Ma in alcune 
culture tale pratica è diffusa e attestata e testimoniata da partico-
lari oggetti presenti in Museo. Percorrendo le sale dedicate alle 
molteplici culture, potremmo quindi conoscere le arti divinatorie 
condannate da Dante.

Attività in presenza | 1 ora 

SULLE TRACCE DEL VERO: 
L'ANTROPOLOGIA AL CINEMA

Come è stato rappresentato l'«altro» nei grandi film? La rappresen-
tazione della diversità - stereotipi, resistenze visuali, evoluzioni - 
attraverso la visione commentata di alcuni spezzoni di film classici 
e/o a carattere etnografico che permetteranno a ragazze e ragazzi 
un approccio alla realtà culturale delle popolazioni spesso falsa-
mente rappresentate nei grandi classici del cinema.

Attività in presenza | 2 ore o più incontri da concordare

Scuole primarie e secondarie di primo grado  

Scuole secondarie di primo e secondo grado 
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VIAGGIARE INSEGUENDO UN MIRAGGIO: 
ROTTA VERSO L’IGNOTO

Confini e orizzonti del mondo conosciuto sono cambiati nel tem-
po, con l’apertura di nuove vie attraverso oceani e terre. Viag-
gi sempre più lontani e pericolosi sono stati possibili grazie alle 
scoperte scientifiche, ma anche all’ardimento e spesso all’avidità 
dell’uomo. Qual è la differenza tra Cristoforo Colombo e James 
Cook? Nei secoli è cambiata la natura del viaggio di esplorazione? 
Ripercorreremo insieme i viaggi dei grandi esploratori alla conqui-
sta di “nuovi” mondi già abitati e alla scoperta di culture al tempo 
sconosciute.

Attività in presenza o a distanza | 2 ore

Museo di
Antropologia e Etnologia

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado



22  | Percorsi educativi 2021 |  23



24  | Percorsi educativi 2021 |  25

I TESORI DELL’ELETTRICE PALATINA

Accompagneremo ragazze e ragazzi nella storia di Anna Maria 
Luisa de’ Medici, l’Elettrice Palatina protagonista dello sviluppo 
architettonico di Villa La Quiete. Conosceremo la vita della donna 
che ha donato a Firenze e ai fiorentini l’inestimabile patrimonio 
che ammiriamo in molti musei. Ci immergeremo nella Firenze 
del Settecento, in un inedito e coinvolgente dialogo con la storia.

Attività a distanza o mista (distanza e presenza) | 1 ora o 2 ore 

Dimore storiche
Villa La Quiete

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
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GALILEO E LA LUNA

La Villa in Pian de’ Giullari, nei pressi di Arcetri, fu l’ultima dimora 
del grande scienziato. Dalla finestra del suo studio poteva vedere il 
convento di San Matteo, dove si trovava la devota figlia Suor Maria 
Celeste, e il vigneto che curava personalmente. Da qui fece le sue 
ultime osservazioni della Luna prima di perdere la vista.
Ripercorreremo le sue scoperte scientifiche e vicende personali 
perché questi luoghi ci parlano di Galileo Galilei scienziato e uomo.

Attività a distanza e in presenza 

Villa Galileo

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado



26  | Percorsi educativi 2021 |  26

Servizi Didattici
055 2756444
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