
 

 
I musei entrano nelle case e nelle scuole con  
i Discovery Kit del Sistema museale RESINA.   
Un nuovo modo di parlare di scienza e  
di natura fuori dalle sale del museo, con otto 
incontri interattivi on-line e un’attività all’aria 
aperta, nell’ambito del ricco programma della 
Notte Europea dei Ricercatori. Alla scoperta  
del Lazio con 8 “valigie delle meraviglie” 
contenenti piume colorate, foglie, cortecce o 
rocce, modelli dinamici, esperimenti e giochi per 
adulti e bambini.  
 
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE  
Ore 17.00 I Discovery Kit del Sistema museale 
RESINA 
Presentazione del Progetto “Connessioni verdi” per i 
docenti delle scuole, con i direttori dei musei RESINA 
Partecipano: 
Il Sindaco di Ripi Piero Sementilli 
L’Assessore alla Cultura di Ripi Enrico De Angelis 
I direttori dei musei RESINA  
Un modo nuovo per parlare di scienza e di natura fuori dal 
museo, a partire da collezioni di piume colorate, preparati 
con foglie e cortecce, rocce, modelli dinamici, esperimenti 
e giochi su temi che raccontano la natura del Lazio. Una 
proposta educativa che porta il “museo a scuola” con 
diverse modalità: in classe, in un giardino, on-line, con i 
docenti o con il supporto degli esperti RESINA.  
Informazioni: tel. 06 86210833 Int. 2 (orario 9.30-16.00). 

Prenotazione obbligatoria www.scienzainsieme.it/i-

discovery-kit-del-sistema-museale-resina 

 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE  

Ore 15.30 Vita segreta nel fiume 

Laboratorio interattivo on-line per le classi IV e V 

della Scuola Primaria, con Umberto Pessolano 

Museo del Fiume di Nazzano  

Con il Discovery Kit del museo, alla scoperta di chi vive 

nelle acque di un fiume, sopra e sotto la superficie, tra le 

rive e sul greto. Un viaggio nel mondo dei 

macroinvetrebrati (e non solo) che popolano le acque 

pulite dei nostri fiumi e dei nostri ruscelli, permettendo la 

vita di altri organismi che spesso se ne nutrono: i pesci. 

Durata 1 ora. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. 

Informazioni: tel. 06 86210833 Int. 2 (orario 9.30-16.00). 

Prenotazioni www.scienzainsieme.it/vita-segreta-nel-fiume 

 

Ore 17.15 Una merenda con gli uccelli  

Laboratorio interattivo on-line per bambini di 6-10 

anni, con Sara Riello - Museo della Migrazione  

di Ventotene  

Due matite, un paio di pinze, delle pinzette, stuzzicadenti, 

un pezzetto di pane, una pallina, una noce o una nocciola, 

una caramella… O qualcosa che gli somigli! E’ il materiale 

che vi serve avere a casa per un laboratorio in cui 

scopriremo il mondo degli uccelli, i loro adattamenti agli 

ambienti in cui vivono, la differenza tra le penne e le 

piume, il perché delle forme stravaganti delle zampe e dei 

becchi. Tutto con il Discovery Kit del Museo della 

Migrazione! 

Durata 30 min. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. 

Informazioni: tel. 06 86210833 Int. 2 (orario 9.30-16.00). 

Prenotazioni forms.gle/pATy9QTfkGaFitQZ8 

http://www.scienzainsieme.it/i-discovery-kit-del-sistema-museale-resina
http://www.scienzainsieme.it/i-discovery-kit-del-sistema-museale-resina
http://www.scienzainsieme.it/vita-segreta-nel-fiume
https://forms.gle/pATy9QTfkGaFitQZ8


Ore 18.15 Vita segreta nel fiume  

Consigliato per adulti 

Una chiacchierata on-line con Umberto Pessolano 

Museo del Fiume di Nazzano  

Alla scoperta delle forme di vita meno conosciute dei 

nostri fiumi e dei nostri ruscelli con il Discovery Kit del 

Museo del Fiume. Incontreremo i macroinvertebrati che 

popolano i corsi d’acqua, vivendo nelle acque pulite, sotto 

o sopra la loro superficie, tra le rive, sul e nel greto. 

Permettendo la vita di altri organismi che spesso se ne 

nutrono, come i pesci.  

Durata 30 min. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. 

Informazioni: tel. 06 86210833 Int. 2 (orario 9.30-16.00). 

Prenotazioni forms.gle/WDJ8YwpYo9cV5Dm69 

 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE  

Ore 17.15 Il “bosco delle meraviglie”  

Laboratorio interattivo on-line per bambini di 6-10 

anni, con Marina Bentivoglio e Caterina Pepe  

Museo “Adolfo K. De La Grange” di Allumiere  

Fatevi trovare con le matite colorate, un foglio e qualche 

foglia caduta dagli alberi. Con il Discovery Kit del Museo, 

esploreremo insieme il bosco e le sue meraviglie, 

impareremo a riconoscere alcuni dei suoi abitanti, 

scopriremo come è fatto un albero e come sono le sue 

foglie per realizzare insieme la sua “carta di identità”.  

Durata 30 min. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. 

Informazioni: tel. 06 86210833 Int. 2 (orario 9.30-16.00). 

Prenotazioni forms.gle/mY8UEDedqND5L9m68 

 

Ore 18.15 Antiche e nuove forme di energia  

Esperimenti on-line per ragazzi di 8-16 anni 

Con Marco Faccini e Federico Varazi  

Museo dell’Energia di Ripi  

Un modo nuovo per esplorare il tema dell’energia, 

partendo da antichi pozzi petroliferi e arrivando alla casa 

ad “energia quasi zero”. Un laboratorio virtuale con il 

Discovery Kit del Museo dell’Energia, per imparare a 

conoscere i concetti di fonte rinnovabile, centrale elettrica, 

accumulatori elettrici, dispersione e perdita energetica. 

Durata 45 min. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. 

Informazioni: tel. 06 86210833 Int. 2 (orario 9.30-16.00). 

Prenotazioni forms.gle/Lf1wWi6NYBupjPw38 

 

 

 

Per informazioni 

www.museiresina.it 

www.scienzainsieme.it 

 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE  

Ore 18.00 Sulle tracce degli animali di città 

Consigliato per tutti 
Una chiacchierata on-line con Carla Marangoni  

Museo Civico di Zoologia di Roma  

Le aree verdi di Roma, come Villa Borghese, sono un 

laboratorio a cielo aperto dove riscoprire il contatto con la 

natura e con gli animali selvatici che vivono in città. Con il 

Discovery Kit del Museo andremo alla scoperta di questi 

“inquilini” dei centri urbani attraverso le loro tracce di 

presenza, come orme, galle, borre e penne di uccelli.  

Durata 30 min. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. 

Informazioni: tel. 06 97840700 (da lunedì a venerdì 9.30-

18.30). Prenotazioni tel. 06 97840700 

info@myosotisambiente.it 

Ore 18.45 Alla scoperta del territorio del Lazio   

Per insegnanti (e genitori) di ragazzi di 11-15 anni. 

Introduzione al gioco “GeoLazio”, con Giovanni Maria 

Di Buduo -  Museo Geologico e delle Frane di Civita 

di Bagnoregio 

Un’introduzione al gioco a squadre “GeoLazio” del 

Discovery Kit di Civita di Bagnoregio, dedicato alle scuole, 

per esplorare l'evoluzione della nostra Regione: dall’antico 

mare del Mesozoico alla strutturazione della catena 

appenninica, fino alle imponenti eruzioni dei 5 distretti 

vulcanici del Lazio, intercalate all’alternarsi delle fasi 

climatiche. Un incontro per scoprire come si gioca e 

riproporre il gioco in classe per gli studenti. 

Durata 30 min. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. 

Informazioni: tel. 328 6657205 (da lunedì a venerdì,  

orario 10.00-18.00). 

Prenotazioni tel. 06 97840700 info@myosotisambiente.it 

EVENTO IN PRESENZA 

SABATO 28 NOVEMBRE  

Ore 10.30 La disseminazione: un rapporto 

speciale tra piante e animali 

Una passeggiata per tutti sul “Sentiero natura del 

fiore” Con Antonella Lisi e Valerio Orlandi 

Museo del Fiore di Acquapendente  

Drupe, pomi, bacche, samare e acheni con uncini, peli, 

noccioli e bucce resistenti … tutti gli stratagemmi dei frutti 

per essere “ricercati” dagli animali e affidare loro il 

successo riproduttivo delle piante. Un taccuino di 

campagna, una lente, una pinza, un metro e tanto spirito 

di osservazione per ricercare frutti e tracce di animali in 

una passeggiata facile, lungo un percorso di circa 3 km 

intorno al Museo del Fiore. 

Durata 2 ore. Evento gratuito, posti limitati, prenotazione 

obbligatoria. Informazioni: 388 8568841 (anche 

whatsapp). Prenotazioni eventi@laperegina.it  

info@museodelfiore.it  

https://forms.gle/WDJ8YwpYo9cV5Dm69
https://forms.gle/mY8UEDedqND5L9m68
https://forms.gle/Lf1wWi6NYBupjPw38
http://www.museiresina.it/
mailto:info@myosotisambiente.it
mailto:info@myosotisambiente.it
mailto:eventi@laperegina.it
mailto:info@museodelfiore.it


 

Il Progetto “Connessioni verdi” dei Discovery Kit è finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 42/1997,  

Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema 2019”. Capofila progettuale: Museo dell’Energia, Comune di Ripi (FR).  

 

 

Audiovisivi realizzati grazie al contributo del Progetto NET della “Notte Europea dei Ricercatori” finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie | G.A. 955459. 
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