
OFFERTE  
 

VISITA GUIDATA ALLE SALE + 1 ATTIVITÁ DI LABORATORIO A SCELTA 
COSTO   € 100 (per gruppi di massimo 25 partecipanti) 
DURATA  2 ore circa 
 

VISITA GUIDATA ALLE SALE + ESCURSIONE GEO-PALEONTOLOGICA 
COSTO   € 150 (per gruppi di massimo 25 partecipanti) 
DURATA  3 ore circa 
 

Alle escursioni prenotate per i mesi di ottobre e novembre si applicherà uno sconto del 10% sulla tariffa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROPOSTE PER LA DIDATTICA 
 

La gestione del Museo Civico dei Fossili è affidata alla ditta Evolution 
specializzata in servizi di didattica e divulgazione nell’ambito della paleontologia e delle scienze naturali 

 

VISITA GUIDATA ALLE SALE 
COSTO   € 50 (per gruppi di massimo 25 partecipanti) 
DURATA   1 ora circa 
DESCRIZIONE gli studenti saranno accompagnati da personale esperto nella visita alle sale del museo.  
 
LABORATORIO DIDATTICO 
COSTO   € 2,50 (per partecipante. Massimo numero di partecipanti: 25) 
DURATA   40 minuti circa 
DESCRIZIONE il museo è dotato di un laboratorio dove è possibile svolgere attività pratiche. 
 
Si propongono le seguenti attività di laboratorio: 

- Realizziamo il calco di un fossile (occorrente: matite) 
utilizzando plastilina e gesso gli studenti saranno guidati nella realizzazione di un calco a partire da un fossile  

- Impariamo a classificare i fossili (occorrente: matite, gomme, righelli) 
ogni studente avrà a disposizione un fossile originale e, compilando una scheda, arriverà alla classificazione del reperto  

- Osserviamo i fossili al microscopio (occorrente: matite e gomme) 
con l’ausilio di un microscopio digitale l’operatore proietterà immagini di microfossili. Poi, mentre la classe compilerà una 
scheda didattica, gli studenti a turno si cimenteranno nell’utilizzo dei microscopi binoculari in dotazione al museo. 

- Scopriamo insieme l’evoluzione (occorrente: un panetto di plastilina per ogni alunno, matite, gomme, pastelli colorati) 
guidati dall’operatore, gli studenti modelleranno la plastilina per scoprire come, da semplici modifiche anatomiche, 
l’evoluzione abbia adattato un animale di terraferma all’ambiente acquatico. Verranno compilate e colorate schede che 
illustrano l’evoluzione anatomica dei notosauri e degli ittiosauri di Besano. 
 

ESCURSIONE GEO-PALEONTOLOGICA  
COSTO    € 120,00 (per gruppi di massimo 25 partecipanti) 
DURATA   2 ore circa 
DESCRIZIONE percorrendo un facile sentiero, accompagnati da personale esperto, si raggiunge il sito di “Rio Ponticelli” 

dove, negli anni passati, si sono svolte ricerche paleontologiche. Lungo il percorso si incontrano le principali 
formazioni geologiche del territorio, che permettono di scoprire l’origine e l’evoluzione della Valceresio. 

  
LEZIONE PROPEDEUTICA IN CLASSE 
COSTO  € 75,00 (per le scuole della provincia di Varese. Fuori provincia il costo è da concordare) 
DURATA   1 ora circa 
DESCRIZIONE il personale del museo è disponibile a recarsi presso la sede scolastica per una lezione propedeutica alla 

visita a Besano. Vengono introdotte tematiche generali riguardanti la paleontologia e quelle che 
successivamente verranno affrontate durante la visita al museo.   

 
LEZIONI IN CLASSE AD ARGOMENTO PALEONTOLOGICO 
COSTO  € 75,00 (per le scuole della provincia di Varese. Fuori provincia il costo è da concordare) 
DURATA   1 ora circa 
DESCRIZIONE il personale del museo è disponibile a recarsi presso la sede scolastica per tenere lezioni ad argomento 

paleontologico. Alla lezione in classe è possibile affiancare un’attività pratica (al costo di € 2,50 ad alunno) 
scegliendo tra le attività di laboratorio che vengono proposte all’interno del museo. 

Si propongono le seguenti tematiche 
- la paleontologia e i fossili 
- l’evoluzione della vita 
- classifichiamo gli animali 
- i dinosauri 
- dai primi mammiferi all’uomo 


