
 

4.1 - La Terra e la sua storia 

Attraversando le nostre collezioni di minerali, rocce e fossili, comprenderemo la storia geologica del 

nostro pianeta, dalla sua formazione fino ai giorni nostri; conosceremo il nostro territorio, 

comprenderemo le proprietà di rocce e minerali e i lori usi nella vita di tutti i giorni. 

La visita al Museo comprenderà l’osservazione di reperti dalla scala macroscopica alla scala microscopica 

attraverso l’uso di microscopi ottici ed elettronici. Affinché gli studenti partecipino attivamente, il 

laboratorio prevede che effettuino registrazioni audio/ video e fotografie. Questo materiale potrà poi 

essere utilizzato, con l’aiuto degli insegnanti, per la realizzazione di “pillole di scienza”. Queste potranno 

essere dei brevi spot, o presentazioni su software dedicati, incentrati su uno o più reperti o su uno o più 

aspetti che più hanno interessato gli alunni/e. 

Nel caso in cui non sarà possibile svolgere attività in presenza, il personale universitario potrà fornire 

foto, video e materiale didattico che documenti parte o tutta la collezione. Gli/le studenti/studentesse 

potranno realizzare i loro elaborati da remoto con l’aiuto dei loro docenti. 

 
Info: Giovanna Giorgetti (0577 233730; giovanna.giorgetti@unisi.it). 
Fascia scolastica a cui è rivolta: scuola primaria; secondaria di I grado e secondaria di II grado. 
Accessibilità ai disabili: totale 
 
 
4.2 - A spasso col Geologo 

 
Vivere il nostro "territorio geologico" con escursioni guidate per osservare e capire come esso si sia 
modellato in milioni di anni e come verosimilmente si trasformerà in futuro. 
Siena: escursione di geologia urbana lungo un itinerario geoturistico attraverso il centro storico di Siena e 
lungo la cinta muraria cittadina. L’escursione avrà come finalità principale quella di illustrare, nel loro 
contesto naturale, i principali tipi di rocce e di depositi sedimentari sui quali è stata edificata la città di 

Siena.  
Al fine di offrire un’attività che veda impegnati gli studenti anziché renderli "spettatori" passivi, non 
saranno distribuite dispense o altro materiale didattico; per incentivare la partecipazione attiva e il pieno 
coinvolgimento degli studenti, sarà quindi loro cura raccogliere appunti ed altro materiale di 

documentazione (disegni, fotografie) durante lo svolgimento delle attività didattiche. 
 
Altre località: Un programma simile a quello sopra esposto, potrà essere sviluppato anche nel territorio di 

pertinenza della scuola, purché sussistano condizioni logistiche adeguate, riguardanti i mezzi di trasporto 
e  aree di interesse geologico facilmente raggiungibili. 
 
 
Info: Enrico Tavarnelli (0577 233984; 339 6743685; enrico.tavarnelli@unisi.it)  
Fascia scolastica a cui è rivolta: scuola primaria (classi III, IV e V); secondaria di I grado e secondaria di 
II grado 

Accessibilità ai disabili: totale 
 

4.3 - La fantastica Storia della Vita 
 
La comparsa della vita sulla Terra e la sua evoluzione, dalle prime proto-cellule fino agli organismi 
attuali e all'uomo ha sempre affascinato ricercatori e persone comuni, ma soprattutto incuriosito giovani 

e bambini stimolando in essi percorsi fantastici ma anche forte desiderio di conoscenza. 
 
Con l'aiuto di reperti fossili, brevi approcci teorici, ausili digitali e soprattutto con esperienze 
pratiche modulate in funzione della fascia di età è possibile appassionare i giovani al mondo della 
paleontologia.  
 
L'attività proposta mira a far comprendere il lavoro del paleontologo: i ragazzi, guidati dagli esperti 

presenti, saranno stimolati a riconoscere e classificare i fossili proposti, a comprendere la differenza tra 
un resto fossile ed uno moderno, nonché apprendere la diversità della vita nelle ere geologiche passate. 
Alla fine del laboratorio verranno sviluppate alcune riflessioni. 
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Nel caso in cui non sia possibile svolgere attività in presenza, il personale universitario fornirà materiale 

foto e video che documenti l’evoluzione della vita sulla Terra, proponendo comunque un’attività da 

svolgere da remoto con l’ausilio dei propri docenti. 

 
Info: Claudia Magrini (0577 233731; claudia.magrini@unisi.it) 

Fascia scolastica di riferimento: scuola primaria, scuola secondaria di I grado. 
Accessibilità ai disabili: totale 
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