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GUIDA PER UN ACCESSO FACILITATO AL MUSEO



le regole del Museo.
informazioni per aiutarti a visitare il 
museo.

Quello che vedrai dentro al museo.
Quello che potrai fare nel museo.
Come chiedere aiuto.

Questa guida ti aiuterà a visitare il Museo.

Questo Museo si chiama "Kosmos"
e si trova a Pavia.

Questa guida contiene:

Questa guida ti spiegherà:

Questa guida è scritta in modo semplice per 
aiutare tutte le persone a visitare il Museo e 
a imparare cose nuove.



Nel museo non correre

Parla con un tono di voce basso

Dentro il museo non puoi né mangiare né 
bere

Puoi fare fotografie solo senza il flash

Non puoi toccare gli oggetti esposti

Puoi toccare gli oggetti solo dove trovi 
questi simboli.

Regole del Museo



Storia sociale per visitare il Museo Kosmos

Oltrepassa il cancello e attraversa il cortile.



L'ingresso del museo è sotto il portico.

Se non puoi fare le scale, c'è una rampa di accesso sul lato
destro del cortile.

Sali le scale e attraversa il portico.

Entra nel museo attraverso la porta a vetri 



Trovi la biglietteria, dietro un bancone circolare.

In biglietteria puoi comprare i biglietti e ci sono 
persone a cui puoi chiedere informazioni.

Intorno alla biglietteria ci sono degli oggetti che 
puoi comprare.



Prima di inziare la visita, se hai uno zaino o il cappotto 
puoi lasciarli nel guardaroba. Chiedi pure in biglietteria 
di indicarti dove si trova.

 

Il museo ha tante sale. Per visitarle entra nel corridoio a 
sinistra, dopo la biglietteria.



Sala 1
La prima sala del museo è 
sulla destra percorrendo il 
corridoio

In questa sala c'è buio e ci sono due oggetti un po' spaventosi. 
Ma non c'è niente di pericoloso: non avere paura!

Se hai bisogno di aiuto durante la visita puoi chiedere a una 
delle persone alla biglietteria. 



Sala 2
Questa sala racconta di Lazzaro Spallanzani, lo scienziato 
che fondò il museo che stai visitando.
In questa sala c'è un video.. 

Sala 3
In questa sala ci sono dei giochi che puoi fare. 



Sala 4 
In questa sala si trova il reperto più antico di tutto il Museo: 
l'ippopotamo.



Sala 5
In questa sala trovi le giraffe. 

Ci sono anche alcuni giochi che puoi fare per imparare 
cose nuove.



Sala 6 
In questa sala ci sono i diorami.
I diorami sono delle vetrine con ricostruzioni di ambienti 
naturali.

Puoi guardare il 
paesaggio o puoi
divertirti a cercare i 
dettagli più 
nascosti.

Le didascalie con i 
numeri ti spiegano 
quali sono gli 
animali e le piante 
contenuti nei 
diorami.



Sala 8
Questa è la sala dei fossili. 
In questa sala puoi sentire la differenza di peso tra un  un 
osso normale e uno fossilizzato. 
Qello che sembra un fusillo è la linea del tempo!

Sala 7 
In questa sala ci sono gli elefanti. 
Qui trovi Shanti: un'elefantessa che dall'India arrivò fino 
in Francia alla Reggia di Versailles. 



Sala 10
In questa sala viene raccontata l'evoluzione dell'uomo.
Qui trovi anche Freddy, il rinoceronte bianco.

Sala 9
Questa sala è dedicata a Darwin. 
Darwin era un famoso scienziato. 
In questa sala puoi vedere i suoi viaggi e fare dei giochi.
In questa sala c'è un video. 



Sala 11
Questa è l'ultima sala, dedicata al futuro della Terra.
In questa sala c'è un video ma non fa rumore. 
Se vuoi ascoltarlo devi sederti sulla panca e portare 
l'altoparlante all'orecchio. 

Una volta finita la visita, torna in biglietteria e esci da dove 
sei entrato. 
Se la visita ti è piaciuta puoi tornare quando vuoi!

Dopo questa sala, nel corridoio per uscire, ci sono i bagni.



MAPPA SENSORIALE DEL MUSEO

Qui c'è poca luce

Qui può esserci molta gente

Qui puoi toccare degli oggetti e fare dei giochi

Qui puoi vedere un video


