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. È 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
É 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.
Pomeridiani dei fine settimana. Per esplorare tra le collezioni zoologiche
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 Primavera 2018
APRILE
Sabato 07
Domenica 08
Ore 15.30

Animal Detective
sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per bambini dagli 8 ai 12 anni

Sabato 26
Domenica 27
Ore 15.30

Gli animali del Museo sono stati testimoni di un delitto!
Attraverso una serie di indizi e l'aiuto dei testimoni si
dovrà scoprire il colpevole del misfatto! Un gioco
divertente per affrontare in modo ludico concetti
ecologici come il rapporto tra prede e predatori e le reti
alimentari.

Sabato 21

Eco-Oca – Giornata Mondiale della Terra

Domenica 22

sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per bambini dagli 8 ai 12 anni

Ore 15.30

La Terra ha la febbre! In occasione della Giornata
Mondiale della Terra parliamo di cambiamento
climatico giocando al gioco dell’Eco – Oca! Domanda
dopo domanda, impareremo cosa fare per prenderci
cura del nostro pianeta.
Al termine dell’attività festeggeremo insieme questa
giornata speciale con una golosa merenda!

MAGGIO
Sabato 05
Domenica 06
Ore 15.30

Le meraviglie dell'Orto Botanico
sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per bambini dagli 8 ai 12 anni

Visita guidata ai giardini fioriti dell’Orto Botanico di
Ferrara, dove si osserveranno le piante aromatiche col
loro intenso profumo, le piante acquatiche protette del
nostro territorio, le temute piante carnivore… e tanto
altro ancora!

Animali nell’arca
sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per bambini dagli 8 ai 12 anni

Qual è il vostro animale preferito? Vive in un posto
sicuro? Sapete se la sua vita è in pericolo?
Provate a disegnarlo…ora provate a disegnare
l’ambiente in cui vive, cosa mangia, come si
comporta… Insieme impareremo che la
biodiversità ci riguarda in prima persona e che
molti animali, forse anche quello che ti piace tanto,
hanno bisogno del nostro aiuto per sopravvivere!

GIUGNO
Mercoledì 06-Ferrara

Alla luce delle lucciole

Giovedì 07-Bosco

per tutti *

della Panfilia
Ore 21.00

Passeggiando in uno dei luoghi più suggestivi di
Ferrara o per i sentieri del Bosco della Panfilia,
aspetteremo il buio per scoprire come di notte la
campagna diventa misteriosa. In silenzio udiremo
i suoni della notte, i richiami degli uccelli e, se
saremo fortunati, coglieremo tra i cespugli il
magico luccichio delle lucciole, scintillanti come
tante piccole lanterne!
Mercoledì 6: ritrovo ore 21:00 in via delle Erbe davanti al Cimitero
Ebraico. Si entra a piedi o in bici, non in auto.
Giovedì 7: ritrovo ore 21:00 al parcheggio di via del Cavo a
Sant’Agostino, davanti all’ingresso del bosco.

* costo unico di 6 € per adulti e bambini.

