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.

Salvo dove espressamente indicato,
tutti gli incontri si terranno presso il Museo – via De Pisis, 24 Ferrara,
CON INIZIO ALLE ORE 15:30
Potranno partecipare 20 bambini 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.

PRIMAVERA 2019

La prenotazione è obbligatoria
Informazioni e prenotazioni
a cura degli operatori didattici dell’Associazione Didò
presso la Sezione Didattica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 12:30
tel. 0532 203381 – 206297
dido.storianaturale@gmail.com

dido.storianaturale@gmail.com

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 2019
Una breve visita tematica alle sale del Museo introdurrà l’argomento che sarà poi approfondito durante il laboratorio

APRILE
Giovedì 18, Venerdì 19,
Mercoledì 24, Venerdì 26

Speciale Campi Pasquali!!!

GIUGNO
Venerdì 7
Domenica 9

Giovedì 18, venerdì 19, mercoledì 24, venerdì 26 aprile
Per bambini dai 5 ai 12 anni

Venerdì 7 Sant’Agostino, Bosco della Panfilia, ore 21:00
Domenica 9 Ferrara, Via delle Vigne, davanti al Cimitero Ebraico, ore 21:00
Per tutti

Per trascorrere le vacanze con divertenti laboratori scientifici,
giochi e percorsi di esplorazione all’interno delle sale museali!
Ogni giorno un tema diverso e la possibilità di portare a casa un
ricordo delle attività svolte!

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!

Dalle 9:00 alle 17:00 (con possibilità di prolungamento orario)

Venerdì 7: ritrovo ore 21:00 al parcheggio di via del Cavo a Sant’Agostino,
davanti all’ingresso del bosco.

MAGGIO
Sabato 11
Domenica 12

Alla luce delle lucciole!

Domenica 9: ritrovo ore 21:00 davanti al Cimitero Ebraico.
Si entra a piedi o in bici, non in auto.

Nanomondo: un mondo piccolo piccolo
Sabato 11 per bambini dai 5 anni ai 7 anni
Domenica 12 per bambini da 8 a 12 anni
Esistono due mondi, quello delle cose enormi che vediamo ogni
giorno, come un albero o una macchina e quello delle cose piccole
che hanno bisogno di essere ingrandite per scoprire bene le loro
caratteristiche. Con l’aiuto di un microscopio collegato al computer
sarà possibile, anche per i più piccini, entrare in un mondo
sconosciuto….foglie, insetti, microorganismi, semi, muffe, ma anche
fibre, pelle, peli e tutto quello che la fantasia ci suggerisce.

Sabato 25
Domenica 26

Sabato 8

Bioblitz con la Nena!
ore 8:45 in via Darsena 57
Per tutti
Accompagnati dal battello Nena faremo un’escursione alla scoperta degli ambienti
ripariali del fiume Po! Muniti di speciali visori e spirito di avventura, potremo
osservare e raccogliere piccoli esemplari di flora e fauna, osservarli poi al
microscopio e imparare tante curiosità sul nostro territorio.
E alla fine...merenda per tutti!
Ritrovo ore 8:45 in via Darsena 57. Rientro previsto ore 12:30.
Costo: bambini (dai 5 anni) 6 € adulti 15 €
(previsto sconto del 20% sul secondo adulto accompagnatore)

Laboratori nel verde al Parco Urbano!
Sabato 25 “Safari nella natura” per bambini dai 5 ai 7 anni
Domenica 26 “Orienteering” per bambini da 8 a 12 anni
Laboratori di esplorazione nel Parco Urbano della città dove i piccoli
andranno alla scoperta dei piccoli abitanti che si nascondono tra
foglie e fili d’erba, mentre i grandi si cimenteranno con mappe e
bussole per imparare ad orientarsi!

