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IL MUSA 
Il MUSA costituisce uno dei Centri museali dell’Ateneo Federico II di Napoli ed è stato istituito 
nel 2011. Localizzato, con l’Herculanense Museum, di cui gestisce la fruizione, nel Sito Reale di 
Portici, comprende: l’Orto Botanico di Portici, il museo Botanico Orazio Comes, il museo 
Entomologico Filippo Silvestri, il museo Mineralogico Antonio Parascandola, il museo di 
Meccanica Agraria Carlo Santini, il museo Anatomo-zootecnico Tito Manlio Bettini e la Biblioteca 
storica dei musei. 
 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Approfondire le conoscenze sull’ambiente e l’ecologia, l’archeologia e la storia dell’arte sono gli 
obiettivi didattici perseguiti dai laboratori che si svolgono presso il MUSA.  
Le finalità didattiche dei laboratori e delle visite contribuiscono all’educazione culturale e 
ambientale, aumentano l’immaginazione e la fantasia, stimolano la capacità di relazione tra 
bambini e adulti e contribuiscono alla scoperta nuovi spazi emotivi e creativi.  
I laboratori hanno lo scopo principale di coinvolgere e motivare e conciliano l'efficacia didattica, 
il rigore scientifico dei contenuti trattati con l’approccio metodologico adottato. Per questo le 
fasi di realizzazione, sviluppo e valutazione delle attività sono curate e seguite da un team di 
professionisti con differenti competenze. 
L'idea di visita e di laboratorio didattico a cui il MUSA cerca di dare forma è quella di un’attività 
culturale e formativa orientata all’apprendimento, che si svolge al chiuso o in un contesto 
naturale, e che privilegia la modalità operativa del fare. 
Migliorare lo sviluppo di un pensiero critico e autonomo basato sul rispetto delle diversità e sul 
rispetto per l’ambiente significa gettare le basi per l’educazione di futuri uomini e donne. 
 
LE VISITE 
Il MUSA offre visite tematiche destinate alle scuole di ogni ordine e grado e interessano un 
ampio spettro di discipline scientifiche che vanno dalla botanica alla storia dell’arte. 
Lo scopo è dare un imprinting educativo che susciti curiosità e interesse, nonché affezione al 
bene naturalistico e storico architettonico di cui il MUSA ne è massima espressione. 
 
I LABORATORI 
Il MUSA offre laboratori didattici destinati alle scuole di ogni ordine e grado e interessano un 
ampio spettro di discipline scientifiche. 
I laboratori adottano metodologie ludiche e creative: la manualità, il disegno, la lettura 
animata e la scrittura creativa.  
Lo scopo è avvicinare i piccoli discenti al mondo dell’ecologia, alla botanica, alla zoologia, alla 
mineralogia, all’archeologia, al restauro e alla multimedialità per approfondire la conoscenza 
del ricco patrimonio del MUSA. 
I laboratori sono stati progettati nell’ottica di trasformare la tradizionale visita in un momento 
di conoscenza creativa per dare la possibilità̀ di “sperimentare” e “conoscere” in prima persona. 
 
E’ possibile costruire e articolare percorsi didattici differenziati rispondenti alle esigenze della 
programmazione curricolare dei docenti, concordandoli con gli operatori museali. 
 
I LABORATORI SI SVOLGONO PER UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI 
 
I laboratori si svolgono dal lunedì al sabato, previa prenotazione, dalle  09:00 - 13:00; 15:00 - 
17:00 
Le visite si svolgono dal lunedì alla domenica, previa prenotazione, dalle  09:00 - 13:00; 15:00 - 
17:00 
 
Prenotazione on-line www.centromusa.it  
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LABORATORI 6-10 ANNI 
 
 

AREA 
TEMATICA 

TITOLO DESCRIZIONE 
 
 

   
   

Archeologia Storie musive Racconti visivi introdurranno i partecipanti alla storia del 
mosaico e, adoperando diversi materiali, realizzeranno il 
proprio mosaico, che porteranno via al termine 
dell’attività. In questo laboratorio trovano spazio la 
fantasia e la creatività, stimolate dall’uso dei materiali e 
dai colori. 
Durata: 1,30 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  Storia di dei, 
uomini e di eroi 

Le raffigurazioni mitologiche della sala dei “Tanti bei 
quadri” dell’Herculanense Museum saranno gli spunti da 
cui partire per incuriosire i partecipanti, che saranno 
sollecitati a rappresentare le proprie idee e le personali 
raffigurazioni. 
Durata: 2,30 e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  Archeologo per un 
giorno 

Come si costruisce la storia degli antichi popoli? Lo scavo 
archeologico darà la possibilità ai partecipanti di vivere 
l’emozione della scoperta, utilizzando gli strumenti di 
lavoro dell’archeologo. 
Si consiglia l’abbinamento della visita guidata 
all’Herculanense Museum. 
Durata:1,30 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Botanica Un ecosistema in 
bottiglia 

Gli abitanti del bosco saranno i protagonisti di questo 
laboratorio. Le relazioni tra ambiente e organismi, che 
vivono nei diversi tipi di boschi e le loro stratificazioni, 
condurranno i partecipanti a realizzare un “bosco in 
bottiglia” e/o un gioco sulla piramide trofica tipica di un 
bosco. 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  Riconoscere le 
piante: facciamo 
l’erbario 

I partecipanti saranno coinvolti nella raccolta guidata di 
fiori e foglie del bosco, che serviranno come materiali di 
osservazione e realizzazione di un particolare disegno 
botanico. Nella seconda fase del laboratorio gli studenti 
saranno impegnati nella realizzazione di un erbario.  
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Ecologia e ambiente Natura in carta Riscoprire l’antica ed ecologica tecnica della cartapesta 
attraverso il riciclo di vecchi giornali e l’utilizzo di colla 
naturale. I bambini scopriranno il piacere di trasformare 
lisci fogli di carta in colorate sculture tridimensionali. 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  C’era una volta 
nell’orto 

Attraverso una coinvolgente lettura animata, i bambini 
conosceranno simpatiche storie su alcuni animali presenti 
nell’orto e, guidati da esperti operatori, creeranno, con 
differenti materiali naturali e/o di riciclo, un’illustrazione 
tattile della favola e del suo protagonista. 
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Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante.  
 

  Il compost 
domestico 

I rifiuti a volte possono essere una risorsa preziosa! 
Riconoscere e classificare i rifiuti organici, descrivere il 
processo biologico e degli organismi coinvolti e la 
modalità di realizzazione di una compostiera domestica 
affascinerà i bambini. Si simulerà un compostaggio e sarà 
mostrato il risultato finale del processo. 
Durata: 1,30 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Mineralogia Vesuvio: amico o 
nemico? 

Il Vesuvio, la sua storia eruttiva, possibili rischi ele 
condizioni di fertilità del suolo vulcanico. Sensibilizzare i 
ragazzi al concetto di rischio vulcanico nelle aree 
condizionate da possibili fenomeni eruttivi. I temi saranno 
la genesi di un vulcano e della sua struttura, i tipi di 
eruzioni e i prodotti associati. 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  I fossili Scoprire le prove tangibili del passato: ecco il lavoro del 
paleontologo! I fossili, dove si trovano e la loro 
importanza saranno spiegati ai partecipanti, che 
osserveranno e toccheranno dal vivo i fossili autentici e si 
cimenteranno nel costruire calchi “fossili”. 
Durata: 2,00 h  e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Scienze Pillole di scienza Con materiale povero di facile reperibilità gli alunni 
impareranno concetti di fisica e, attraverso semplici e 
divertenti esperimenti. Tutti scienziati per un giorno, 
andremo alla scoperta delle proprietà dell’aria, 
dell’acqua e delle reazioni chimiche. 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  Il DNA e i suoi 
segreti 

Cos’è? Dove si trova? Che segreti nasconde questo piccolo 
filamento che genera la vita? Lo scopriremo con due 
semplici esperimenti: ripetere l’esperimento di Mendel, 
che ha portato alla nascita della genetica moderna, 
oppure estrarre il DNA dalle cellule di un vegetale, o da 
quelle del nostro corpo umano.  
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Zoologia Impariamo a 
conoscere gli 
insetti 

Il mondo degli insetti e gli aspetti morfologici dei 
principali ordini. Biologia degli insetti in riferimento 
all’alimentazione legata agli ambienti di diffusione ed alle 
modalità di sviluppo nei vari ordini. Si prevede l’utilizzo di 
insetti vivi durante le attività al fine di affrontare la 
repulsione del pubblico al contatto con gli insetti. 
Durata: 2,00 h  e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Impara giocando La Flora incantata Racconti e narrazioni visive introdurranno i temi della 
scultura settecentesca, trasportata per magia nel mondo 
incantato dei fili di carta colorata, che diventeranno fiori 
tra le dita dei bambini. Si realizzeranno petali, fiori e rose 
colorate della Dea Flora. 
Durata: 1,30 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  I detective del 
Settecento 

Un simpatico viaggio alla scoperta dell’Herculanense 
Museum. I piccoli partecipanti, attraverso immagini da 
ricostruire, giochi di gruppo e “segreti di corte” da 
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scoprire, rivivranno le emozioni e le nozioni dell’antico 
museo settecentesco.  
Durata: 2,30 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  Museumle@rning Ripercorrendo i momenti salienti della nascita 
dell’Herculanense Museum e delle sue opere più 
importanti,i bambini saranno coinvolti in giochi e attività 
creative in cui l’arte diventa il veicolo per avvicinarsi alla 
lingua inglese in un contesto stimolante e giocoso. 
Durata: 2,30 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

    Caccia al tesoro. 
Esplorando il Real 
Sito di Portici 

Dove sono nascosti i gioielli della regina? Ai più piccoli il 
compito di scoprirlo, in un’appassionante caccia al tesoro 
nell’Orto Botanico, che permetterà di scoprire, tra giochi 
e indovinelli, la storia della Reggia di Portici. 
Durata: 1,30 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  La tombola degli 
alimenti 

Il gioco della tombola coinvolgerà i partecipanti nella 
composizione degli alimenti e a scegliere quelli più adatti 
ad una dieta equilibrata.  
È consigliata la conoscenza del contenuto prevalente degli 
alimenti (carboidrati, proteine o grassi). 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  Il rebus dei sensi Cinque sensi, cinque prove per giocare in squadre con la 
multisensorialità. Olfatto e tatto, rumori misteriosi e 
memoria visiva e gustativa per allenare i propri sensi e 
orientarsi tra profumi, colori e sensazioni delle piante 
dell'Orto Botanico. Ai partecipanti sarà consegnato 
un agridono. Consigliato per bambini di almeno 4 anni. 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  Oliopoli. Il gioco 
dell’olio 

Protagonista del gioco sarà l’olio EVO, dalla coltivazione 
alla trasformazione, dall’approccio sensoriale, ad 
ingrediente principe della dieta mediterranea. Ai 
partecipanti sarà consegnato un agridono. Consigliato per 
bambini di 5 anni 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

 Riscopriamo i 
Primitivi e i 
Dinosauri 

I bambini saranno guidati alla riscoperta delle pitture 
rupestri e delle tecniche che gli uomini della preistoria 
mettevano in atto per creare opere così importanti per la 
comprensione di un’epoca ormai perduta. I partecipanti 
poi impareranno come un vero paleontologo scava i suoi 
fossili e li riporta alla luce nel tentativo di decifrare i resti 
dei dinosauri e le loro tracce. Il tutto guidati da un 
Dinosauro a grandezza naturale e capace di parlare, 
dall’Homo Sapiens e dallo Scienziato Archimede 
Aggiustatutto. Alla fine del laboratorio ogni partecipante 
porterà a casa un piccolo gadget realizzato durante 
l'attività.     
Durata: 2 ore e Quota: € 8,00 a partecipante. 
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 A spasso con i 
Dinosauri 
[SPETTACOLO] 
 

Il povero Archimede Aggiustatutto è uno scienziato 
pasticcione e di grande talento, ma è anche un buon papà 
e per questo decide di realizzare il sogno di suo figlio 
Peppe: incontrare davvero i Dinosauri e gli uomini della 
preistoria. Costruisce per lui una macchina del tempo così 
possono partire per una grande avventura. Tra risate ed 
equivoci i bambini impareranno tante cose sul Giurassico e 
sulla Preistoria e potranno vedere da vicino due dinosauri 
a grandezza naturale capaci di parlare e raccontare tante 
cose interessanti. 
Durata: 1,30 h e Quota: € 8,00 a partecipante 
Date spettacolo: 15 marzo; 29 marzo; 11 aprile; 21 aprile. 
Ore 9.30 
Numero minimo partecipanti 80. 
 

 Alice nel giardino 
delle meraviglie 
[Spettacolo] 
 
 
 
 

Le surreali avventure di Alice, i suoi incontri immaginari, i 
suoi slanci fantastici, gli anomali compagni di viaggio che 
si alternano al suo fianco, trovano alloggio ideale nello 
scenario naturale dell’Orto Botanico di Portici. 
Durata: 1,30 h e Costo: € 8,00 a partecipante; 
Spettacolo con repliche in date da definire 
numero minimo partecipanti 60. 
 

 
 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Tel. 081 2532016 

segreteria@centromusa 
Orari Segreteria: lunedì/venerdì - 9,30-13,30 


