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SISTEMA MUSEALE DI ATENEO – UNIVERSITÀ DI PISA 

OFFERTA DIDATTICA 2022-2023 

PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

I percorsi educativi offerti dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa, sia nella modalità 
a distanza che in presenza, rispondono ai programmi ministeriali, alle Competenze chiave di 
cittadinanza e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030.  
 

Considerata la situazione post Covid-19 attuale che favorisce un ritorno alla normalità, sebbene con 

tutte le precauzioni necessarie, e facendo tesoro dell’esperienza della D.A.D. dello scorso anno 

scolastico, per l’a.s. 2022-2023 i percorsi educativi si articoleranno secondo le seguenti modalità: 

 

A) Visite guidate al museo in presenza: per singole classi, su prenotazione e con data, orario e 

argomento concordati con i nostri educatori museali. Il costo sarà di 3,50 € a bambino;  

B) Percorsi didattici in presenza: per singole classi, su prenotazione e con data, orario e 

argomento concordati con i nostri educatori museali. Il costo sarà di 3,50 € a bambino;  

C) Percorsi didattici a distanza: per singole classi, su prenotazione e con data, orario e 
argomento concordati con i nostri educatori museali. Saranno utilizzate le piattaforme già 
sperimentate per la D.A.D.  
Il costo sarà di 20,00 € a classe. 
 

Articolazione dei percorsi museali a distanza su appuntamento 
Fase preliminare - consegna materiale informativo:  

• dispense didattiche di approfondimento 

• elenco del materiale di uso individuale che la famiglia dovrà fornire al partecipante 

• istruzioni dettagliate necessarie a guidare l’attività pratica individuale 
Prima fase – introduzione teorica (circa 45 minuti):  

• collegamento diretto con gli educatori museali utilizzando le piattaforme 
informatiche già sperimentate per la D.A.D. (ad esempio Microsoft Teams, Google 
Meet, Skype) e introduzione del tema 

• approfondimento con l’ausilio di supporti didattici multimediali di vario genere 
(video, Power Point, immagini) 

Seconda fase – attività laboratoriale (se prevista):  

• attività pratica individuale in classe a cura del docente con la supervisione 
dell’educatore museale 

 

D) Percorsi didattici collettivi a distanza: destinati a più classi di età omogenea che 
parteciperanno contemporaneamente. La partecipazione avverrà sempre su prenotazione, 
ma con data, orario e argomento prestabiliti dai nostri educatori museali. Il calendario degli 
appuntamenti sarà reso noto più avanti. 
Il costo sarà di 10,00 € a classe. 
 

I pagamenti potranno essere effettuati con Pago P.A., se eseguiti da privati, o con bonifico se 
eseguiti dalla scuola. È sempre consentito anche il pagamento in contanti recandosi presso le 
biglietterie dei singoli musei. 
 

Per maggiori informazioni e prenotazioni:   
Museo Anatomico Veterinario educazione.mav@sma.unipi.it  - 050 2211372 / 050 2216856 

mailto:educazione.mav@sma.unipi.it
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MUSEO ANATOMICO VETERINARIO 

PROPOSTE DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

 

 

 B) PERCORSI DIDATTICI IN PRESENZA 
 

Il Museo Anatomico Veterinario propone, oltre alle visite guidate di carattere generale alle sue 

Collezioni, anche percorsi didattici più specifici dedicati all’approfondimento di una tematica. Tali 

percorsi (durata: 90 minuti circa) prevedono durante la visita in presenza alla Collezione (oltre alla 

visione di presentazioni multimediali introduttive) anche il supporto di schede educative con 

domande aperte e/o chiuse e un semplice cruciverba finale, in modo da stimolare lo studente 

all’osservazione e all’apprendimento. Qui di seguito si elencano i percorsi, distinti a seconda delle 

fasce scolastiche, a cui sono rivolti:   

 

Fascia scolastica: Scuola dell’Infanzia (a partire dai 5 anni) e Scuola Primaria (1°-3°) 

  

novità - 1. Favole e racconti al museo: dalla finzione alla realtà per conoscere gli animali* 

(Attivabile da gennaio 2023). 

Fascia scolastica: Scuola dell’infanzia (a partire dai 5 anni) e Scuola Primaria (I – III classe)  
Modalità: in presenza. 
Durata: 1 ora e 30 minuti. 
Obiettivi e contenuti:  

− conoscere le principali caratteristiche anatomiche e comportamentali di alcuni degli animali 
più familiari all’uomo;  

− sviluppare la capacità di ascolto e comprensione di un racconto.  
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Nelle favole e nei racconti fantastici, i protagonisti principali sono spesso gli animali. Partendo dalla 

lettura di alcuni testi favolistici per bambini, si cercherà di scoprire le curiosità più interessanti dei 

nostri amici animali (gatto, cane, lupo, cavallo, bovino, pecora, capra, maiale). È possibile scegliere 

tra i seguenti argomenti di approfondimento: a) le origini del gatto domestico; b) la domesticazione 

del cane dal lupo; c) l’evoluzione del cavallo dal progenitore a oggi; d) lo studio dello scheletro degli 

animali come base per conoscere il loro comportamento. 

Obiettivo dell'Agenda 2030: 4 - Istruzione di qualità, 10 – Ridurre le disuguaglianze. Competenze 

chiave di cittadinanza: A - Imparare a imparare, C - Comunicare, D - Collaborare e partecipare, E - 

Agire in modo autonomo e responsabile, G - Individuare collegamenti e relazioni, H- Acquisire e 

interpretare criticamente l'informazione. 
  

* I percorsi destinati a questa fascia scolastica saranno attivati a partire da gennaio 2023 

  

Fascia scolastica: Scuola Primaria (4°-5°) e Secondaria di Primo Grado 

  

2. Cane o Lupo? Il racconto delle origini… 

Fascia scolastica: Scuola Primaria (IV-V classe) e Secondaria di Primo Grado. 
Modalità: in presenza.  
Durata: 1 ora e 30 minuti. 
Obiettivi e contenuti:  

− conoscere il processo attraverso cui il lupo, a seguito dell’intervento umano, ha modificato 
la sua morfologia e il suo comportamento diventando domestico e dando vita alle razze 
canine. 

Tutte le razze canine odierne discendono da quei lupi che furono domesticati da gruppi di cacciatori 

umani nelle più remote epoche della preistoria. Ma quale fu il processo evolutivo che portò il lupo, 

animale selvatico, a divenire il migliore amico dell’uomo? A queste e ad altre curiosità si cercherà di 

rispondere durante lo svolgimento dell’attività. 

Obiettivo dell'Agenda 2030: 4 - Istruzione di qualità, 10 – Ridurre le disuguaglianze. Competenze 

chiave di cittadinanza: A - Imparare a imparare, C - Comunicare, D - Collaborare e partecipare, E - 

Agire in modo autonomo e responsabile, G - Individuare collegamenti e relazioni, H- Acquisire e 

interpretare criticamente l'informazione. 
  

novità - 3. Cane e gatto: i nostri animali da compagnia, simili, ma tanto diversi!  

Fascia scolastica: Scuola Primaria (IV-V classe) e Secondaria di Primo Grado. 
Modalità: in presenza.  
Durata: 1 ora e 30 minuti. 
Obiettivi e contenuti:  

− conoscere le caratteristiche anatomiche e i tratti comportamentali principali del gatto e del 
cane. 

Il cane e il gatto sono entrambi definiti “animali da compagnia”: è veramente così o ci sono delle 

differenze? Un’attenta osservazione delle loro caratteristiche morfologiche e del loro 

comportamento permetterà di capire come il cane sia un animale domestico e come il gatto, invece, 

sia semplicemente un animale “ammansito”.  
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Obiettivo dell'Agenda 2030: 4 - Istruzione di qualità, 10 – Ridurre le disuguaglianze. Competenze 

chiave di cittadinanza: A - Imparare a imparare, C - Comunicare, D - Collaborare e partecipare, E - 

Agire in modo autonomo e responsabile, G - Individuare collegamenti e relazioni, H - Acquisire e 

interpretare criticamente l'informazione. 
  

4. Quando il dromedario era anche a Pisa… 

Fascia scolastica: Scuola Primaria (IV-V classe) e Secondaria di Primo Grado. 
Modalità: in presenza.  
Durata: 1 ora e 30 minuti. 
Obiettivi e contenuti:  

− conoscere le caratteristiche anatomiche e comportamentali del dromedario;  

− conoscere e approfondire le vicende storiche e culturali di Pisa e del suo territorio. 
Il dromedario è un animale che vive nel deserto, ma vi fu un periodo che fu presente anche nella 

tenuta di San Rossore. Chi portò i dromedari a Pisa e perché?  

Attraverso il materiale iconografico e l’osservazione dei reperti anatomici presenti nel Museo, sarà 

poi possibile scoprire le principali caratteristiche anatomiche e comportamentali di questo curioso 

animale. 

Obiettivo dell'Agenda 2030: 4 - Istruzione di qualità, 10 – Ridurre le disuguaglianze. Competenze 

chiave di cittadinanza: A - Imparare a imparare, C - Comunicare, D - Collaborare e partecipare, E - 

Agire in modo autonomo e responsabile, G - Individuare collegamenti e relazioni, H- Acquisire e 

interpretare criticamente l'informazione. 

  

5. Lo scheletro animale, informazioni biologiche e comportamentali 

Fascia scolastica: Scuola Primaria (IV-V classe) e Secondaria di Primo Grado. 
Modalità: in presenza.  
Durata: 1 ora e 30 minuti. 
Obiettivi e contenuti:  

− conoscere le caratteristiche anatomiche e comportamentali di alcuni animali attraverso 

l’osservazione dei loro scheletri. 

Le ossa degli animali sonno uno dei migliori archivi di informazioni che la natura ci ha fornito: il loro 

studio, infatti, permette di capire a quali specie appartengono e come sia cambiato il loro aspetto 

dopo essere stati addomesticati dall’uomo. Attraverso l’osservazione dei reperti anatomici del 

Museo, scopriremo come comunicano gli animali e che cosa vogliono dire attraverso il loro 

linguaggio.   

Obiettivo dell'Agenda 2030: 4 - Istruzione di qualità, 10 – Ridurre le disuguaglianze. Competenze 

chiave di cittadinanza: A - Imparare a imparare, C - Comunicare, D - Collaborare e partecipare, E - 

Agire in modo autonomo e responsabile, G - Individuare collegamenti e relazioni, H- Acquisire e 

interpretare criticamente l'informazione. 

 

6. Nato per correre 

Percorso sull’evoluzione del cavallo 

Fascia scolastica: Scuola Primaria (IV-V classe) e Secondaria di Primo Grado. 
Modalità: in presenza.  
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Durata: 1 ora e 30 minuti. 
Obiettivi e contenuti:  

− conoscere le caratteristiche anatomiche e comportamentali del cavallo;  

− conoscere il processo attraverso cui il cavallo, a seguito dell’intervento umano, ha modificato 

la sua morfologia e il suo comportamento diventando domestico. 

Il cavallo ha rappresentato da sempre un efficace amico dell’uomo. Per le sue svariate “capacità” 

venne addomesticato migliaia di anni fa, così da divenirne un fidato compagno di tante attività: dallo 

sport all’attività agonistica al lavoro. Attraverso l’osservazione dei reperti anatomici e iconografici 

del Museo, conosceremo la storia della sua evoluzione, del suo adattamento e della sua 

domesticazione fino ai moderni utilizzi. 

Obiettivo dell'Agenda 2030: 4 - Istruzione di qualità, 10 – Ridurre le disuguaglianze. Competenze 

chiave di cittadinanza: A - Imparare a imparare, C - Comunicare, D - Collaborare e partecipare, E - 

Agire in modo autonomo e responsabile, G - Individuare collegamenti e relazioni, H- Acquisire e 

interpretare criticamente l'informazione.  
  

7-8 Percorsi con approfondimenti tematici alle Collezioni del Museo 

Fascia scolastica: Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Modalità: in presenza.  
Durata: 1 ora e 30 minuti. 
Obiettivi e contenuti:  

− approfondimento di alcuni concetti fondamentali del fenomeno della domesticazione: 

processo evolutivo che ha portato ad alcune modifiche anatomiche e comportamentali 

conseguenti all’utilizzo di alcuni animali che presentavano, a livello selvatico, alcune 

caratteristiche di vita sociale, tipiche dei primi insediamenti umani. 

Oltre alla visita guidata di carattere generale alle Collezioni del Museo, è possibile scegliere tra i 

seguenti percorsi didattici di approfondimento tematico, svolti mediante l’ausilio di reperti di 

animali (scheletro, organi e apparati) in dotazione al museo:   

a. Lo studio delle caratteristiche alimentari degli animali domestici (erbivori, carnivori e 

onnivori) mediante la descrizione della dentizione e degli organi dell’apparato digerente. 

b. Lo studio della riproduzione animale, mediante la descrizione dell’apparato genitale e 

annessi embrionali (placenta) dei vari mammiferi domestici, in relazione alle diverse 

caratteristiche della loro fertilità.  

Obiettivo dell'Agenda 2030: 4 - Istruzione di qualità, 10 – Ridurre le disuguaglianze. Competenze 

chiave di cittadinanza: C - Comunicare, G - Individuare collegamenti e relazioni, H- Acquisire e 

interpretare criticamente l'informazione. 

  

C) PERCORSI DIDATTICI A DISTANZA  

  

Le tematiche proposte nei percorsi didattici in presenza e rivolte all’ultimo ciclo della Scuola 

Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo (percorsi n° 2-6), possono essere affrontate anche 
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attraverso percorsi a distanza, con collegamento da remoto. Tali attività prevedono il supporto di 

materiali multimediali e didattici, appositamente realizzati per la didattica museale a distanza. 

  

MODALITA’ DI VISITA E PRENOTAZIONE 
 

Per la partecipazione ai percorsi didattici è necessaria la prenotazione per e-mail, concordando 

l’attività didattica, la data e l’orario, con i Servizi Educativi del Museo. 

Per informazioni: 

e-mail: educazione.mav@sma.unipi.it 

Servizi educativi SMA (Museo Anatomico Veterinario): 050 2211372 / Museo: 050 2216856  
  

  
Al fine di facilitare la partecipazione di alunni/e con disabilità e valutare azioni e materiali a favore 
dell’inclusione, è possibile contattare i servizi educativi del Sistema Museale di Ateneo inviando una 
e-mail ad accessibilita.sma@unipi.it.   
 

  

   

  

  

  

  

mailto:educazione.mav@sma.unipi.it
mailto:accessibilita.sma@unipi.it
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