
MUSEI PER LA SCUOLA
Risorse e programmi per le scuole dei musei scientifico-naturalistici 

del Sistema museale del Lazio
Attività di formazione per insegnanti

Roma, 8 aprile 2017 Parco Regionale dell’Appia Antica - Cartiera Latina

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l’Università di Roma TRE, enti di riferimento per i musei, rispettivamente, Geofisico e 
Geopaleontologico “Ardito Desio”, organizzano un percorso formativo per gli insegnanti in collaborazione con il Sistema museale RESINA della 
Regione Lazio. L’incontro, oltre a fornire aggiornamenti sulle risorse e i programmi dei 15 musei scientifico-naturalistici del Sistema, sarà 
un’occasione per approfondire aspetti didattici su geologia e terremoti con particolare attenzione alla pericolosità sismica, anche in relazione 
ai recenti eventi sismici che hanno colpito l’Appennino Centrale. L’evento avverrà nell’ambito della Festa dei musei della Natura, organizzata 
dal Sistema RESINA in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, e comprenderà un incontro frontale con esperti, visita alla 
Discovery Hall con postazioni interattive allestite dai musei scientifico-naturalistici del Lazio e, su prenotazione, attività di approfondimento 
a cura di tre musei del Sistema.

Gli insegnanti che parteciperanno riceveranno l’attestato per 3 ore di formazione rilasciato da INGV e Università di Roma TRE, istituzioni 
qualificate per la formazione del personale scolastico. 

PROGRAMMA Note organizzative
9.30 Registrazione dei partecipanti
Sala Conferenze

9.45 - 11.00 Main Conference
Sala Conferenze

Maurizio Parotto Università Roma Tre
I terremoti e la struttura geologica dell’Appennino Centrale

Gianluca Valensise Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
I terremoti dell’Appenino centrale del 2016-2017 nel quadro della 
pericolosità sismica del Lazio

Introducono
Giuliana D’Addezio, Museo Geofisico Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia
Maurizio Chirri, Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” Università Roma Tre

11.15 - 13.00 La Discovery Hall
Sala Nagasawa
A cura del Sistema museale RESINA
Alla scoperta dei musei scientifico-naturalistico del Lazio attraverso 16 
postazioni interattive: reperti, exhibit interattivi, acquari tattile, osservazioni 
microscopiche per scoprire scienza e natura

Attività su prenotazione

11.15 Spettacolo astronomico
Sala Appia
Con il Planetario mobile del Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

12.30 Educare alla scienza con i musei 
Spazio “Dì Natura”
Con il laboratorio del Museo dell’Energia, a cura di Federico Varazi

12.30 RESINA: la natura nei musei del Lazio
Sala Riunioni
Educazione museale e sostenibilità con il Museo del Fiore, a cura di 
Gianluca Forti

13:00 Fine lavori

Iscrizione
Per la partecipazione è indispensabile inviare la scheda di 
iscrizione entro e non oltre il 5 aprile alla Segreteria Organizzativa 
della Festa dei Musei della Natura. Al termine dell’evento 
sarà rilasciato un attestato per 3 ore di attività di formazione. 
L’iscrizione alle attività proposte è subordinata al numero di 
posti disponibili. In caso di rinuncia si prega di dare tempestiva 
comunicazione. 

Segreteria Organizzativa
Museo Naturalistico dei Monti Prenestini
museonaturalistico.capranicapr@gmail.com
Tel 06 9584126 / 031 (int. 6)

Orari Segreteria
Lun. giov. e ven. 9.30-13.00 e 14.00-17.00 
Mer. 9.30-13.00 
Sab. e dom. 9.00-13.00 e 15.00-18.30 

Informazioni sulla “Festa dei Musei della Natura”
www.museiresina.it
Fb Sistema museale RESINA

Come arrivare
Parco Regionale dell’Appia Antica - Complesso della Cartiera Latina
Via Appia Antica, 42 - 00179 Roma
In bus: 118 e 218 o le linee che percorrono la Cristoforo Colombo 
fermata Circonvallazione Ostiense, poi 5 minuti a piedi per 
Circonvallazione Ardeatina.
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