
 Un giorno al Museo 

 Scuola dell’infanzia Torremenapace
 Istituto comprensivo “via Marsala”

  



Il guardiano del Museo di Storia Naturale di New York, un certo Larry Daley (Ben Stiller), incautamente e per puro caso, evoca un’antica maledizione a 
causa della quale, tutte le creature che si trovano all’interno del museo si animano creando naturalmente disastri e paura…

       Ricordate il film?



Ma…per i bambini della scuola dell’infanzia di Torremenapace…

Un giorno al museo!!!
 Il Museo di Storia Naturale di Milano? Con i bambini di 3 anni andiamo a visitarlo!



“A ciascuno la sua casa”
Un cucciolo sconosciuto, rappresentato da un buffo pupazzo, guida i bambini nell’indagare il rapporto tra gli animali e il loro habitat.
Pongo il dugongo, travestito da Zorro per l’occasione, ci accompagna in questo percorso. Cosa rende speciale la casa di Pongo e cosa caratterizza il 
nascondiglio del suo amico orso? Una giocosa visita avvicina i più piccini al regno degli animali e alle scoperta delle loro tane.



I Babydinos (Dattila, Bronto, Trix, e Rex) 4 piccoli amici e le loro avventure giurassiche nel libro:
“Il primo volo di Dattila!”

fanno da apripista ai piccoli curiosi e coraggiosi esploratori del Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano fondato nel 1838 e considerato uno dei più importanti musei naturalistici d’Europa.



La vita nella preistoria era davvero difficile e i quattro cuccioli di dinosauro Dattila, Bronto, Trix e 
Rex non desiderano altro che raccontare ai bambini le loro disavventure, per fortuna a lieto fine. 
Come farà Bronto a ritrovare il suo papà e Trix a vincere la paura di una coccinella? Riuscirà Rex a 
togliere il legnetto che si è incastrato tra i dentini?



 Riuscirà Dattila a spiccare
 il suo primo volo? 

Certamente! Con un po' di impegno e l'aiuto 
degli amici... 



                   Il successo è assicurato!



Una storia a lieto fine...



Bravi Babydinos!!! 



La banda dei Babydinos ora vanta 
tra i suoi nuovi adepti: 

Leonardo B., Leonardo D., Samuel, Chiara, 
Beatrice, Anita, Letizia, Giulia, Christian, 
Edoardo, Camilla, Dora, Sara, Arianna, 
Giorgia, Elisabetta, Pietro, Matias, Francesco e Dario.



Museo di Storia Naturale Milano 
Martedì 08 Maggio 2018
Commenti…
Beatrice: C’erano i dinosauri grandi come quelli veri, il rinoceronte, poi c’era Pongo che abbiamo aiutato a trovare la sua mamma e il suo fratellino.
 A me è piaciuto tanto lo Pterodattilo, quello appeso con le ali aperte.
Leonardo D.: I dinosauri, il granchio ragno e il pesce con il mantello (Pongo), la tigre, l’elefante, le giraffe, i pesciolini, il coccodrillo.
Arianna: Mi è piaciuto tanto il dinosauro verde, i pesci colorati e i pinguini un po’ bianchi e un pò neri. Poi c’erano gli scheletri dei dinosauri che si 
illuminavano che mi piacevano e non mi hanno fatto paura.
Samuel: C’era un animale grande grande, l’elefante che mi è piaciuto più di tutti.
Chiara: I dinosauri mi sono piaciuti più di tutti e quello grande grande con la testa che sembrava un leone era bellissimo. Gli scheletri degli animali mi 
sono piaciuti, avevano tante ossa attaccate.
Leonardo B.: Questa gita mi è piaciuta molto, è stata bellissima! Al Museo ho visto il Triceratopo, le scimmie, ho visto il granchio ragno, lo scheletro 
del T-Rex, Dattila, il Pesce luna, i pinguini, i pesci, lo squalo, la giraffa. C’erano i serpenti, anche l’anaconda, i leoni, i rinoceronti, il bisonte, l’orso polare 
e l’orso bruno e abbiamo ascoltato la voce dell’orso. L’elefante grande aveva vicino io suo cucciolino. Una specie di toro ho visto e l’elefante…
Francesco: C’erano le giraffe, i leoni, a me è piaciuto tanto il T-Rex. Quando abbiamo visto Pongo c’erano i cinghiali con i cuccioli.
Dario: Ho visto gli elefanti, i coccodrilli, i leoni, i ragni, i serpenti, le tartarughe giganti, gli orsi, gli scheletri dei dinosauri piccoli.
Christian: Mi piacevano gli scheletri dei gorilla, il leone con l’uccello, l’ha portato a casa sua per mangiarlo, il Pesce luna, il serpente grande che si 
chiama anaconda, gli elefanti e i pesci sotto l’acqua.
Giorgia: Mi è piaciuto il coccodrillo, poi la giraffa, il leone, lo squalo, l’orso con la mamma e il papà. C’erano anche i dinosauri, quello grande finto mi 
piaceva e anche gli scheletri.



Giulia: Ho visto il leone, il Pesce luna e quello verde con la bocca grande bianca....c’era il coccodrillo, il dinosauro, il rinoceronte, la giraffa. Mi è piaciuto 
il Museo, perchè mi ha fatto vedere il dinosauro. Gli scheletri non mi facevano paura.
Edoardo: Mi piaceva lo Pterodattilo, poi la giraffa, l’anaconda che è un serpente grandissimo e lunghissimo….è bello, perchè è finto. L’elefante era grande 
come me e aveva vicino il suo cucciolo. Gli scheletri mi sono piaciuti tanto. C’era il granchio ragno e sembrava l’uomo ragno. La tartaruga grande era 
bellissima e anche i pinguini. La gita mi è piaciuta tantissimo e il pullman era così bello e comodo con la porta che si apriva e chiudeva da sola.
Anita: C’erano i dinosauri grandi, il polipo e Dattila appesa al soffitto con le ali perchè vola. Pongo voleva cercare la mamma e il fratello, mangia solo le 
alghe, poi li ha trovati nel mare.
Pietro: Ho visto gli alligatori, che sono diversi dai coccodrilli, perchè sono più piccoli. I tori, le scimmie, le stelle marine disegnate sul muro, il Pesce luna, 
lo scheletro del gorilla, l’orso polare. La gita è stata bellissima, vorrei tornarci anche domani, oggi no perchè vado alle giostre!
Matias: Ho visto i gorilla belli, perchè avevano i muscoli e camminavano sulle zampe. Mi è piaciuto il T-Rex e il Brontosauro, lo scheletro del granchio 
ragno. Poi ho visto lo scheletro della balena e delle balenottere. Era bello anche lo squalo, il Pesce luna e Trix, il dinosauro con le corna. Invece sul 
pullman, dal finestrino, ho visto tante cose, anche un trattore, i camion che andavano piano, tanti prati e cose altissime.
Dora: Mi è piaciuta Dattila, perchè era appesa e volava, il T-Rex perchè era fermo lì a guardarmi, i pesci in mezzo alle alghe, il gorilla. Poi c’era Pongo, che 
aveva una maschera  sugli occhi. Ma poi l’ha tolta….lo abbiamo riportato noi dalla sua mamma e dal suo fratellino. Lui mangia solo alghe. Mi sono piaciuti 
tanto gli scheletri dei dinosauri e i pinguini, che erano nel ghiaccio.
Letizia: Mi è piaciuta la mamma Pterodattila, i T-Rex, gli orsi. Ho visto anche gli scheletri e non avevo più paura. Mi è piaciuto andare in pullman e fare la 
merenda nei giardini del Museo.
 



I percorsi proposti sono stati essenzialmente ludici e hanno coinvolto i bambini in storie fantastiche, in cui essi stessi si sono potuti  sentire 
protagonisti.
Ogni attività è stata pensata per incoraggiare curiosità e desiderio di esplorazione e ha mirato  a promuovere atteggiamenti consapevoli e 
responsabili verso la Natura.

Si è fatto uso di materiali didattici di facile manipolazione, che sono stati di supporto all’attività permettendo una migliore comprensione dei 
concetti trattati.



Si è pensato a un contesto di reale apprendimento, ottenuto con il coinvolgimento attivo dei bambini 
   e con una grande attenzione ai contenuti e al linguaggio, sempre modulati sull'età dei destinatari.
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