L’ iniziativa, organizzata in collaborazione
con l’ Associazione Didò, che condurrà le attività,
è rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.
Tutti gli incontri si terranno presso il Museo – via De Pisis, 24 Ferrara,
Potranno partecipare 20 persone per pomeriggio, al costo previsto
di € 6,00 per bambino e di € 2,00 per adulto.
E’ necessaria la presenza di un adulto accompagnatore pagante.

La prenotazione è obbligatoria
Informazioni e prenotazioni
a cura degli operatori didattici dell’Associazione Didò
presso la Segreteria Didattica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.30
Tel. 0532 203381 – 206297
Mail:dido.storianaturale@gmail.com
E’ possibile prenotare dal giorno 20 del mese in corso per le attività del mese successivo.

www.associazionedido.it

http://storianaturale.comune.fe.it/
Tutti Apprendisti Scienziati al Museo di Storia Naturale negli appuntamenti
geopaleontologiche, mineralogiche e armeggiare con microscopi, lenti e altri
strumenti alla scoperta di misteri e magie di un mondo straordinario e del
patrimonio naturalistico del nostro Museo.

Programma Autunno 2017
OTTOBRE
Domenica 8 ore 15.00

Disegniamo gli animali - The Big Draw

per bambini dai 5 ai 7 anni
per bambini dagli 8 ai 12 anni
Se ti piace disegnare, usare colori, pennelli e matite,
vieni al Museo di Storia Naturale di Ferrara, e insieme
impareremo a disegnare gli animali osservandoli nelle
vetrine!
Al termine i lavori eseguiti verranno esposti nella
nostra aula didattica!
Per ogni partecipante ci sarà un ricordo finale
dell’attività.

Sabato 21 ore 15.30
Domenica 22 ore 15.30

Sabato 25 ore 15.30
Domenica 26 ore 15.30

Fantazoologia

sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per bambini dagli 8 ai 12 anni
Quante penne avranno le ali per poter volare? Quale
zampa occorrerà per correre velocemente nella prateria? Quale forma dovrà avere un becco per cogliere il
cibo nella palude? Un percorso speciale tra le collezioni zoologiche ci farà scoprire le particolari forme che
l'evoluzione ha selezionato affinché gli animali
sopravvivano in un determinato ambiente.
Poi, come scienziati un po' strani ma molto geniali
"progetteremo" gli animali del futuro: mescoleremo
ali, zampe, denti, becchi, pellicce, per creare nuovi
animali adatti ai vari ambienti perché l'evoluzione
non si ferma mai.

Martedì 31 ore 15.00

NOVEMBRE

Halloween
per bambini dagli 8 ai 12 anni
Festeggia Halloween al Museo di Storia Naturale con
una caccia al tesoro, tra barattoli di vetro con creature
misteriose, animali mostruosi e… tanti divertenti
brividi, con zucche, civette, pipistrelli e scheletri alla
ricerca dei misteriosi segreti degli animali del Museo!
Un’unica regola...tutti si devono travestire!

Alla scoperta dei semi

sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per bambini dagli 8 ai 12 anni
Qual è il seme più grande del Mondo? E il più piccolo?
Scopriremo cosa sono i semi, a cosa servono , le loro
forme straordinarie e lo stretto rapporto che hanno
con l’uomo nella vita di tutti i giorni.

DICEMBRE
Sabato 02 ore 15.30
Domenica 03 ore 15.30

Esploriamo il corpo umano

sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per bambini dagli 8 ai 12 anni
Come è fatto lo scheletro? Come sono disposti cuore,
polmoni e intestino? Andremo alla scoperta del corpo
umano per capire come è fatto e come funziona. Ci
accompagneranno in questa esplorazione alcuni
modelli, giochi ed esperimenti.

Sabato 16 ore 15.30
Domenica 17 ore 15.30

Natale al Museo di Storia Naturale
sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per bambini dagli 8 ai 12 anni
Sta arrivando il Natale, uno dei momenti più felici per i
bambini! Per rendere ancora più divertente questo
evento ci caleremo insieme nella magica atmosfera
natalizia! Al Museo di Storia Naturale allestiremo un
laboratorio natalizio per creare simpatici lavoretti che
diventeranno decorazioni per il vostro albero di Natale e
anche per un albero speciale da esporre nella nostra
aula didattica!

