
 

 
 

 

CAPIRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A SUPPORTO DELLA MOSTRA 

Il valore di questa mostra deve essere trasmesso a tutti. Soprattutto ai più giovani, a chi ha in 
mano le sorti della terra.  

PROPOSTE PER SCUOLE E GRUPPI 

“CAMBIAMO IL FUTURO DEL PIANETA” 
visita guidata alla mostra (60’) 

Una visita completa alla mostra consentirà di esplorare l’allestimento accompagnati da una guida 
capace di sensibilizzare al meglio i partecipanti rispetto alle tematiche ambientali presentate. 
Osservando le meraviglie naturali raccontate dalle immagini della National Geographic Society e, 
utilizzando le postazioni interattive, comprenderemo quale sia la responsabilità di ciascuno per 
cambiare il futuro del Pianeta. 

Durata: 60' circa 
Costo attività didattica scuole: € 60 a classe (max 25 pp + 2 accompagnatori) 
Costo attività didattica gruppi: € 80 a gruppo non scolastico (max 25 pp) 
Costo ingresso alla mostra non compreso nella quota sopra indicata, da corrispondere in aggiunta secondo tariffe 
biglietteria. 

“SOS PIANETA TERRA” 
visita guidata alla mostra e ai diorami del MSN (durata 90’) 

Una visita guidata alla mostra consentirà di esplorare tutto l’allestimento accompagnati da una 
guida capace di sensibilizzare al meglio i partecipanti rispetto alle tematiche ambientali presentate 
in mostra. A seguire, cercheremo tra i diorami del Museo alcuni degli animali simbolo dei 
cambiamenti climatici che stiamo vivendo: l’orso polare, la tartaruga marina e l’elefante si 
mostreranno nella complessità del proprio habitat. 

Durata: 90’ (45’ visita mostra +45’ visita diorami) 
Costo attività didattica scuole: € 115 a classe (max 25 pp + 2 accompagnatori) 
Costo attività didattica gruppi: € 135 a gruppo non scolastico (max 25 pp) 
Biglietto d’ ingresso alla mostra non compreso nella quota sopra indicata, da corrispondere in aggiunta secondo tariffe 
biglietteria. Biglietto d’ingresso al Museo di Storia Naturale gratuito con visita guidata ADM. 

Prenotazione obbligatoria delle attività didattiche:  
n. 0288463289/293 – h.9.00/14.00 lunedì-venerdì 



 
 

 

 

 

FAMIGLIE 
  

Per le famiglie con bambini dai 6 anni sono previsti, nel week end, appuntamenti speciali a 
calendario.  
  
“CHI HA PAURA DI CAMBIARE?” 

Il clima sta cambiando: surriscaldamento globale, effetto serra, desertificazione... parole che fanno 
paura e che ci sembrano più grandi di noi. In questa visita scopriamo come, nella vita di tutti i 
giorni, ognuno può fare la sua parte, perché il cambiamento climatico non sia qualcosa che 
subiamo passivamente, ma un processo che, attuando comportamenti consapevoli, possiamo 
rallentare. 
 

Per visionare il calendario degli appuntamenti e per prenotazioni: www.assodidatticamuseale.it 
Informazioni: desk info ADM - 0288463337, tutti giorni h 9.00-h 13.00/h 13.30-h 17.00 

 

http://www.assodidatticamuseale.it/

