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Unità Operativa n. 1  Area I  Ufficio VI 

Ufficio Supporto alle scuole autonome 

e per lo sviluppo dell’autonomia 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

 

Ai Legali Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche Paritarie 

 

del I e del II  Ciclo di Istruzione 

 

di Messina e della Città Metropolitana 

 

Oggetto: Museo della Fauna dell’Università di Messina- percorsi didattici e visite guidate a.s. 

2017-18 

 

Il Museo della Fauna dell’Università di Messina, quale centro dinamico di divulgazione 

naturalistica di discipline, come la paleontologia, l’ornitologia, l’erpetologia e l’ittiologia propone 

percorsi educativi rivolti  agli studenti.  Pertanto, gli operatori didattici  del Museo della Fauna 

organizzano  visite guidate ed attività pratiche, rivolte alle scolaresche di Messina e della Città 

Metropolitana,  al fine di far conoscere il mondo della Natura in modo semplice e affascinante  con 

il supporto di “giochi” educativi ed esperienze di educazione scientifica. 

 

Laboratorio 1 “Paleontologi per un giorno”- Addentrandosi nell’affascinante mondo dei fossili, 

attraverso il contatto diretto ed alcuni semplici esperimenti, i ragazzi potranno cimentarsi nella 

ricerca di reperti e rocce (simulazione dell’attività di ricerca e scavo), analizzarli e commentarli al 

fine di conoscere la storia antica del territorio scritta indelebilmente nel sottosuolo.  

 

Laboratorio 2 “A lezione di Ornitologia”- Per l’approfondimento di  alcuni argomenti del 

programma di scienze, attraverso l’osservazione di animali tassidermizzati e di immagini e grazie 

alle spiegazioni dell’esperto, gli studenti avranno modo di conoscere  da vicino le caratteristiche 

degli uccelli in generale e di alcune specie autoctone.  

 

Laboratorio 3 “Chi ha paura dell'Erpetologia?”- La conoscenza inizia a partire dall'osservazione 

diretta e per questo, come giovani scienziati, i ragazzi osserveranno e impareranno a riconoscere le 

caratteristiche di tartarughe, iguane, serpenti e altri rettili. 

 

I laboratori,  che avranno la durata di circa 90 minuti, si svolgeranno nei locali del Dipartimento di 

Scienze Veterinarie  del  Polo Universitario dell'Annunziata in Messina. 

Le proposte formative  sono rivolte a: 

• Scuole Primarie- soltanto le classi 5°  

• Scuole Secondarie di I grado – tutte le classi 

• Scuole Secondarie di II  grado – tutte le classi  
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organizzati in gruppi di max 25 studenti.  

 

Le scuole interessate a partecipare all’iniziativa devono preventivamente concordare tempi e 

modalità utilizzando i seguenti recapiti: 

mauro.cavallaro@unime.it 

tel. 0903503540 

cell. 3395746535 
 

 

 

                                                                                       Per  il Dirigente 

          Il funzionario 

G. Zappulla 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
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