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MUSEO DI STORIA NATURALE  
 
Legenda  
Per: Visita al Museo senza laboratorio 
 

FINO A 24 PERSONE, INSEGNANTI COMPRESI 
 
PER SCOPRIRE IL MUSEO 
Raccontamuseo (Per) 
primaria, secondaria di I e II grado 
Un percorso che permette di comprendere il ruolo che svolge un moderno Museo di Storia               
Naturale, visto non solo come luogo espositivo di oggetti ma anche come attivo centro di ricerca e                 
conservazione. Il percorso di visita toccherà le principali sale dell’esposizione permanente,           
svelando particolarità e curiosità che permetteranno di ripercorrere l’affascinante storia del Museo            
e del naturalismo veronese. 
Durata: 1h oppure 1h30min oppure 2h 
 
ZOOLOGIA 
Acqua Terra Aria (Per)  
primaria, secondaria di I e II grado 
Esploriamo la sala più originale del Museo, dove è possibile capire perché i pesci hanno le pinne e                  
gli uccelli le ali, quali sistemi di riproduzione usano i serpenti e perché i mammiferi hanno la coda.                  
Attraverso l’affascinante tema dell’evoluzione degli adattamenti si scoprono le molte relazioni che            
legano tra loro forma e funzione di organi e caratteri degli esseri viventi. Un allestimento tutto                
speciale che stimola e incuriosisce chi si avventura nello studio del mondo animale.  
Durata: 1h 30 min 
 
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 
Fossilizziamo (Per)  
secondaria di I grado 
Cos'è un fossile? Partendo dalla sua definizione, nelle sale del Museo gli alunni seguono un               
percorso di scoperta dei diversi processi di fossilizzazione (mineralizzazione, carbonizzazione,          
sostituzione).  
Durata: 1h  
Si collega al percorso: Chi ha ucciso i pesci di Bolca? 
 
 

FINO A 26 PERSONE, INSEGNANTI COMPRESI 
 
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 
Chi ha ucciso i pesci di Bolca? (Per) 
primaria, secondaria di I e II grado 
La più famosa collezione del Museo di Storia Naturale di Verona pone ancora oggi interrogativi               
sulla vita di 50 milioni di anni fa. Chi ha ucciso i pesci di Bolca? È questa la domanda che tutt'oggi                     
cerca ancora una risposta definitiva. Ipotesi, misteri e dati scientifici a confronto, cercando di capire               
qualcosa di più sui processi di fossilizzazione, anche sulla base degli scavi paleontologici condotti              
negli ultimi anni dal Museo nella Pesciara e nella zona circostante.  
Durata: 1h 30 min 
 

 

  



MUSEO ARCHEOLOGICO AL TEATRO ROMANO  
 
Legenda  
Per: Visita al Museo senza laboratorio 
 

FINO A 27 PERSONE, INSEGNANTI COMPRESI 
 

Tutti in scena! Il teatro degli antichi Romani (Per) 
primaria, secondaria di I e II grado 
Comodamente seduti sui gradini del teatro romano di Verona ripercorreremo la storia di questo              
luogo speciale, che tutt’oggi ospita spettacoli durante la stagione estiva. Chi erano gli spettatori di               
duemila anni fa? Quali erano gli eventi di maggior successo? Come vivevano gli attori che si                
esibivano? I reperti conservati al museo archeologico ci aiuteranno a mettere in luce             
l’organizzazione e il valore sociale di ciò che avveniva in questo importante edificio di divertimento. 
Durata: 1h 30 min 
English! 

 

ANFITEATRO ARENA 

 
Legenda  
Per: Visita senza laboratorio 
 
 
Gli spettacoli nell’anfiteatro (Per) 
primaria, secondaria di I e II grado 
Entriamo in Arena per conoscere questo maestoso edificio romano e ricostruire la sua vita              
attraverso i secoli. Verranno approfonditi l’aspetto architettonico, le tipologie di spettacolo e il             
significato politico e sociale degli eventi che vi si svolgevano. Ad oggi non si è fermata la storia                  
dell’anfiteatro, che ogni estate ospita la stagione lirica. Si consiglia di svolgere il percorso entro la                
fine del mese di marzo, prima dell’inizio dei lavori di allestimento delle strutture.  
Durata: 1h 
English! 
 

 

 

  



GALLERIA D’ARTE MODERNA “ACHILLE FORTI” A  
PALAZZO DELLA RAGIONE 

 

Legenda  
Per: Visita al Museo senza laboratorio 
PerLab: Visita al Museo con laboratorio 
La: Laboratorio senza visita al Museo 
 

NOVITÀ 
Dante nell’arte: immagini e simboli della Divina Commedia (Per) 
secondaria di I e II grado 
Nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte del “Divin Poeta”, si propone un percorso suggestivo sul                
mito di Dante nell’arte figurativa. I valori danteschi di amore per la patria, unità nazionale e                
impegno civico si riscoprono come punti di riferimento in età romantica e risorgimentale e le storie                
e le immagini narrate nella Divina Commedia diventano protagoniste nelle opere d’arte            
dell’Ottocento. La visita vuole rivivere, attraverso una selezione di opere, alcune tappe del viaggio              
ultraterreno di Dante, così sorprendentemente profondo e ricco di significati. 
Durata: 1h 
 
Visite guidate alla collezione (Per) 
Durata: 1h oppure 1h 30 min oppure 2h 
 

FINO A 21 PERSONE, INSEGNANTI COMPRESI 
 

NOVITÀ 
La ragione in Comune: il palazzo pubblico di Verona (Per) 
secondaria di I e II grado 
La Galleria d’Arte Moderna “Achille Forti” trova oggi posto in un luogo storico della città, il Palazzo                 
della Ragione. Acquisisce tale nome nel XV secolo durante la dominazione veneziana, quando             
diventa tribunale, funzione che continua fino a tempi recenti. Ma era nato molto prima, alla fine del                 
XII secolo, come sede stabile del Comune di Verona, affacciava sulla piazza del mercato e aveva                
tra le altre la sua torre civica, la torre dei Lamberti. Il restauro di qualche anno fa lo ha valorizzato e                     
ci permette oggi di scoprire partendo dal cortile interno, attraverso la Scala della Ragione e nel                
susseguirsi delle sale al piano nobile, i suoi dieci secoli di storia cittadina. 
Durata: 1h 
 
 
 

FINO A 25 STUDENTI 
 
NOVITÀ 
Piccolo museo prêt-à-porter  (PerLab) 
primaria, secondaria di I grado 
Chi sono i primi collezionisti se non proprio i bambini? Sono loro che per la prima volta assaporano                  
l’arte del raccogliere, il piacere quasi fisico di possedere degli oggetti, capaci di alimentare la loro                
curiosità e fantasia. Attraverso questo laboratorio proveremo a ritrovare il collezionista che è in noi.               
Realizzeremo un divertente album che raccoglierà, come fossero tante figurine, alcune opere che             
vedremo in Galleria, quelle che sceglieremo per la nostra personalissima collezione, motivandone            
le scelte, creando un ordine, dandone un proprio originale e creativo punto di vista. L’album che                
ognuno porterà via con sé inevitabilmente rappresenterà un piccolo scrigno delle meraviglie da             
sfogliare nel tempo, il nostro piccolo museo prêt-à-porter. 
Durata: 2h 
 



Mi presento (PerLab) 
medi e grandi infanzia, primaria 
Chi sta posando per l’artista? Gli studenti osserveranno i dettagli dei soggetti ritratti nei quadri               
cercando di intuire dagli abiti, espressioni e luoghi in cui sono raffigurati, la loro storia ed emozioni.                 
Un laboratorio che aiuta a riconoscere i caratteri costitutivi della persona rappresentata e ad              
indagare gli stati emotivi che essa intende comunicare. L’attività continua: diventiamo noi gli artisti!              
Ogni alunno realizzerà il proprio autoritratto seguendo divertenti fasi e passaggi tecnici guidati             
dall’operatore. 
Durata: 1h 30 min (infanzia) / 2h (primaria) 
 
Le città dei colori (Lab) 
medi e grandi infanzia 
Tre gocce di colore e tre città da colorare. Il rosso, il giallo e il blu diventano i protagonisti di una                     
magica storia: alcune goccioline di pioggia illuminate dal sole prendono colore e cadono sulla              
superficie di un mondo tutto bianco. Cosa succede quando gli abitanti delle città viaggiano e               
incontrano nuove persone? Un laboratorio per imparare, attraverso un semplice racconto, a            
riconoscere i colori primari e a mescolarli per ottenere i secondari. 
Durata: 1h 30 min 
 
Dal tratto all’astratto (Lab) 
primaria 
Conosci l’ABC dell’arte? L’arte astratta gioca a riorganizzare colori, linee e forme per creare              
immagini uniche con significati nascosti. Osservare i tratti, semplici o complessi, che insieme             
compongono queste opere, stimola la curiosità intellettuale e amplia i confini della fantasia. Dopo              
un breve esercizio che illustra gli elementi base del fare arte e le regole della grammatica visiva, i                  
ragazzi liberano la loro immaginazione per esprimersi attraverso segni grafici.  
Durata: 2h 
 
Un’esperienza tattile (Lab) 
infanzia 
Posso vedere con le mie mani? La conoscenza del mondo per un bambino è di tipo                
plurisensoriale: l’udito, la vista, l’olfatto, il gusto, il tatto, tutti questi canali sono aperti e pronti a                 
memorizzare. In questo laboratorio i bambini stimoleranno le loro sensazioni tattili imparando le             
qualità diverse dei materiali e a dare loro un nome. Realizzeranno una vera e propria passeggiata                
tattile e attraverso questa forte esperienza sensoriale costruiranno delle tavolette tattili, da            
“leggere” non con gli occhi ma con le dita. 
Durata: 1h 30 min 
 
 
 
 
 

 


