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VISITE GUIDATE
Quattro passi nel passato del nostro territorio
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SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

DOVE VIENE 
EFFETTUATO 

LABORATORIO
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CLASSE O PER 

ALUNNO

IN CHE
PERIODO È 

PRENOTABILE

NUMERO DI 
OPERATORI

E DI ALUNNI

LA NOSTRA DIDATTICA

In 15 anni di esperienza nel settore della 
didattica naturalistica abbiamo costruito 
un'offerta completa frutto di sperimentazione, 
innovazione e attenzione agli aspetti 
pedagogici.

Proponiamo pacchetti didattici con laboratori, 
esperienze ed escursioni riguardanti temi 
ambientali, ad esempio: acqua, ecosistemi e 
biodiversità, sviluppo sostenibile, gestione dei 
rifiuti.

L'obiettivo è quello di diffondere le conoscenze 
utili alla conservazione del patrimonio naturale 
e culturale e alla valorizzazione dell’ambiente 
che ci circonda.

Esperienziale
Vedo, ascolto, tocco... imparo!

Cooperativo
Il cooperative-learing stimola il confronto e le 
relazioni, in un percorso di apprendimento in 
cui l'unione fa la forza.

Indagine
Porsi delle domande, risolvere un quesito, 
conquistarsi la soluzione per imprimerla nella 
memoria. In una parola... IBSE! 

Outdoor
La natura, se vissuta a pieno può essere 
scuola, insegnante, libro e compagno di studi.

COME PRENOTARE

Assicurarsi di indicare orari e recapiti per 
essere ricontattati agevolmente.

Un nostro operatore vi contatterà per stabilire 
date e orari oppure per un incontro di appro-
fondimento

Sarà cura dell'operatore comunicare eventuali 
materiali necessari allo svolgimento dell'attività 
e fornirvi tutti i  dettagli; una settimana prima 
della data stabilita verrete ricontattati

Le nostre proposte all'aperto prevedono per la 
maggior parte dei casì del programmi 
alternativi in caso di maltempo; rimane 
comunque la possibiltà di modificare le date 
anche nei giorni precedenti l'attività, previo 
accordo con la segreteria.

Molte delle nostre proposte sono gestite per 
conto di enti pubblici (comuni, musei, società 
consorziate,ecc): per tali proposte le 
prenotazioni vanno effettuate con le modalità 
specifiche indicate.

Per qualsiasi dubbio, richiesta o informazione 
lasciate un messaggio o inviateci un'email e 
verrete ricontattati dai nostri operatori il prima 
possibile. Potete utilizzare anche i nostri canali 
social.

Segreteria didattica
Vicenza 0445.1716489
Verona 045.5118533
info@biosphaera.it

AMBIENTE, SCIENZA E CULTURA
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UN MUSEO  DEL 
TERRITORIO
Il Museo del Priaboniano, a Monte di Malo, offre l'esperienza 
di un vero paleontologo, la ricerca scientifica e i grandi temi 
attuali come il cambiamento climatico, le estinzioni e 
l'importanza dei musei naturalistici.

Gli spazi sono completamente sbarrierati e accessibili e 
possono ospitare fino a tre classi scolastiche o gruppi 
organizzati.

Nella rinnovata sede delle ex-scuole primarie del Paese il Museo è un centro didattico naturalistico 
di riferimento per l'area delle colline pedemontane dell'Alto Vicentino

AL MUSEO O A SCUOLA, IN MATTINATA O TUTTO IL GIORNO

Diverse sono le proposte didattiche che vengono proposte con il Museo.

Si possono infatti prenotare delle semplici visite guidate o laboratori strutturati con uscita sul 
territorio; in alternativa possiamo portare i temi del museo direttamente in classe, con laboratori 
didattici interattivi.

Nell'offerta offriamo inoltre delle giornate alla scoperta del territorio e la possibilità di fare escursioni 
speleologiche presso il Buso della Rana.

VISITE GUIDATE
Quattro passi nel passato del nostro territorio

Una grande e capiente sala video, due sale dedicate al 
Priaboniano e una nuova mascotte dai denti affilati.

Una nuova sala sul buso della Rana e un focus sull'ultimo 
glaciale con Olivia, l'alce regina del museo, a far da 
padrona.

Dalla cura del maestro Gasparella, una piccolo tesoro 
naturalistico dell'alto vicentino.

LA PROPOSTA IN BREVE

Della durata di circa un'ora, le visite guidate sono attive e 
coinvolgenti, proposte in modo che sia il visitatore a 
cercare informazioni, osservare i reperti e trarre delle 
deduzioni, trasformando una semplice visita in un 
"laboratorio in movimento".

Alle visite guidate sono normalmente abbinati un 
laboratorio oppure un'uscita sul territorio a completamento 
dell'offerta didattica

 #MULTIMEDIALE #BIOSTRATIGRAFIA #REPERTI #RICERCA #DEDUZIONI #PALEOCLIMI 

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

6€
AD ALUNNO

SETT. - OTTOBRE,
 MARZO - GIUGNO

PRIABONA
DI MONTE DI MALO

EX-SCUOLE PRIMARIE
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LE ROCCE, L'ACQUA E LE GROTTE
Laboratorio di 3h con uscita sul territorio

I laboratori comprendono la visita guidata al museo 
abbinata ad un'attività didattica specifica, svolta sul 
territorio o all'interno della struttura museale.

Le esperienze didattiche, sviluppate attraverso il metodo 
IBSE, approfondiscono i temi del museo e sviluppano 
nuove domande sull'attualità scientifica, mantenendo 
sempre il legame con i reperti e le collezioni.

LA PROPOSTA IN BREVE

I processi atmosferici e le loro relazioni con il paesaggio 
sono il tema di questo laboratorio.

In particolare si indagherà il rapporto tra acqua e rocce, 
studiando il paesaggio alla ricerca dei segni del tempo e 
degli eventi passati che l'hanno caratterizzato.

 #CLIMATECHANGE #PROCESSIEROSIVI #TERRITORIO #ESCURSIONE #LETTURADELPAESAGGIO

PALEOAMBIENTI
Ecositemi, habitat, bioindicatori. Per secondaria di primo grado

 #CLIMA #AMBIENTI #VIAGGIONELTEMPO #DEDUZIONE #SCAVO #ACTIVELEARNING

I laboratori comprendono la visita guidata al museo 
abbinata ad un'attività didattica specifica, svolta sul 
territorio o all'interno della struttura museale.

Le esperienze didattiche, sviluppate attraverso il metodo 
IBSE, approfondiscono i temi del museo e sviluppano 
nuove domande sull'attualità scientifica, mantenendo 
sempre il legame con i reperti e le collezioni.

LA PROPOSTA IN BREVE

Ricostruiamo l'antico ambiente di Priabona di 35 milioni di 
anni fa, analizzando le caratteristiche e gli adattamenti dei 
fossili che ritroveremo affioranti sulla collina di Priabona.

Come in una strana macchina del tempo infatti i resti fossili 
possono raccontarci com'era il nostro pianeta nel passato 
e quali cambiamenti climatici ha affrontato.

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

6€
AD ALUNNO

SETT. - OTTOBRE,
 MARZO - GIUGNO

PRIABONA
DI MONTE DI MALO

EX-SCUOLE PRIMARIE

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

6€
AD ALUNNO

SETT. - OTTOBRE,
 MARZO - GIUGNO

PRIABONA
DI MONTE DI MALO

EX-SCUOLE PRIMARIE
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ALLA RICERCA DEI FOSSILI
Laboratorio di 3h con uscita sul territorio, per piccoli paleontologi

I laboratori comprendono la visita guidata al museo 
abbinata ad un'attività didattica specifica, svolta sul 
territorio o all'interno della struttura museale.

Le esperienze didattiche, sviluppate attraverso il metodo 
IBSE, approfondiscono i temi del museo e sviluppano 
nuove domande sull'attualità scientifica, mantenendo 
sempre il legame con i reperti e le collezioni.

LA PROPOSTA IN BREVE

Con schede disegno e confronti una comoda escursione in 
collina in una zona di scavo per toccare con mano il lavoro 
di un paleontologo.

Martello alla mano gli alunni saranno chiamati a recuperare 
in autonomia dei reperti fossili da visionare poi assieme in 
Museo, per comprenderne al meglio la natura.

 #ESCURSIONE  #OSSERVAZIONE #CONFRONTO #DETERMINAZIONE 

IL TEMPO E IL PIANETA TERRA
Laboratorio di 3h in Museo, dedicato alle classi III 

 #ESPERIENZIALE #APPLICATIVO #MANUALE #INDAGINE #MULTIMEDIALE

I laboratori comprendono la visita guidata al museo 
abbinata ad un'attività didattica specifica, svolta sul 
territorio o all'interno della struttura museale.

Le esperienze didattiche, sviluppate attraverso il metodo 
IBSE, approfondiscono i temi del museo e sviluppano 
nuove domande sull'attualità scientifica, mantenendo 
sempre il legame con i reperti e le collezioni.

LA PROPOSTA IN BREVE

Mettiamo in ordine gli eventi che hanno segnato la storia 
del nostro pianeta e scopriamo gli indizi del tempo passato 
che si nascondono all'interno di rocce e fossili.

Attività particolarmente adatta alle classi terze della 
scuola primaria.

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

6€
AD ALUNNO

SETT. - OTTOBRE,
 MARZO - GIUGNO

PRIABONA
DI MONTE DI MALO

EX-SCUOLE PRIMARIE

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

6€
AD ALUNNO

SETT. - OTTOBRE,
 MARZO - GIUGNO

PRIABONA
DI MONTE DI MALO

EX-SCUOLE PRIMARIE
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I FOSSILI RACCONTANO IL CLIMA
Laboratorio di 3h in Museo, conoscere il passato per analizzare il presente

I laboratori comprendono la visita guidata al museo 
abbinata ad un'attività didattica specifica, svolta sul 
territorio o all'interno della struttura museale.

Le esperienze didattiche, sviluppate attraverso il metodo 
IBSE, approfondiscono i temi del museo e sviluppano 
nuove domande sull'attualità scientifica, mantenendo 
sempre il legame con i reperti e le collezioni.

LA PROPOSTA IN BREVE

Siamo bombardati di notizie e informazioni che ci dicono 
che è in atto un grave cambiamento climatico, un 
surriscaldamento del pianeta senza precedenti.

Facciamo un po' di chiarezza riprendendo ciò che è 
successo nel passato per capire quali potrebbero essere 
le conseguenze oggi

 #CLIMATECHANGE #EDUCAZIONEAMBIENTALE #ANTROPOCENE #PALEOCLIMATOLOGIA

BUSO DELLA RANA
Escursione speleologica e laboratorio

 #ESPERIENZIALE #OUTDOOR #SPORT #ACTIVELEARNING 

Il Buso della Rana con i suoi 40km di sviluppo è la grotta 
più grande del Veneto, situata a pochi minuti dal Museo.

Il sito è dotato di servizi e aula didattica e offre ampio 
spazio per pranzi al sacco.

L'attività è soggetta a condizioni meteo favorevoli.

LA PROPOSTA IN BREVE

L'offerta prevede l'escursione speleologica nella parte 
iniziale della grotta, fino al Sifone o al laghetto di Caronte 
e la fornitura dei materiali necessari (caschetto e pila) sul 
posto.

L'esperienza in grotta può essere effettuata nell'arco 
della mattina oppure nell'arco di un'intera giornata 
abbinata ad uno dei laboratori previsti.

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

126€
A CLASSE

SETT. - OTTOBRE,
 MARZO - GIUGNO

PRIABONA
DI MONTE DI MALO

EX-SCUOLE PRIMARIE

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

8€
AD ALUNNO

SETT. - OTTOBRE,
 MARZO - GIUGNO

BUSO DELLA RANA 
MONTE DI MALO
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TRA LE DOLINE DI FAEDO
Pacchetti completi per una giornata alla scoperta del territorio

L'altopiano di Faedo è uno splendido lembo collinare, tra 
la Val Leogra e la Valle dell'Agno che offre lo scenario 
perfetto per numerose escursioni naturalistiche, facili ed 
appaganti.

In generale, l'offerta prevede escursioni ed esperienze 
abbinabili alla visita del Museo, gestibili in base alle 
singole esigenze della classe: ad esempio, è possibile fare 
l'escursione alla mattina, pausa pranzo e poi la visita + 
laboratorio in museo nel pomeriggio.

LA PROPOSTA IN BREVE

Escursione naturalistica dedicata alle doline e al carsismo, 
alla scoperta dell'area che alimenta le numerose grotte 
della zona di Monte di Malo.

Prevede l'ingresso nella grotta Buco del Soglio, con 
un'esperienza speleologica facile ed affascinante, che non 
necessita di attrezzatura specifica.

 #ESPERIENZIALE #OUTDOOR #SPORT #ACTIVELEARNING 

TRAVERSATA DELL'ALTOPIANO
Pacchetti completi per una giornata alla scoperta del territorio

 #ESPERIENZIALE #OUTDOOR #SPORT #ACTIVELEARNING 

Escursione di una intera mattina o di una giornata intera, 
che dal piccolo centro di Faedo (frazione di Monte di Malo) 
attraversa tutto l'altopiano.

Si tratta di una proposta multidisciplinare, nella quale p 
possibile approfondire numerosi aspetti di tipo naturalistico 
o storico/tradizionale.

LA PROPOSTA IN BREVE

Escursione naturalistica di una intera giornata.

È  possibile raggiungere il belvedere della Croce dei 
Massignani, visitare le piccole grotte costruite durante la 
Prima Guerra Mondiale, osservare le numerose doline che 
qui si concentrano in modo unico.

Il percorso termina nel centro di Monte di Malo

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

10€
AD ALUNNO

SETT. - OTTOBRE,
 MARZO - GIUGNO

LOC: FAEDO
MONTE DI MALO

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

10€
AD ALUNNO

SETT. - OTTOBRE,
 MARZO - GIUGNO

LOC: FAEDO
MONTE DI MALO



04451716489 - info@biosphaera.it

Knowledge makes difference


