
L’ iniziativa, organizzata in collaborazione 
con  l’ Associazione Didò che condurrà le attività, 

è  rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Tutti gli incontri si terranno presso il Museo – via De Pisis ,24 Ferrara, 
con inizio alle ore 15.30 per la  durata di due ore, 

ad eccezione dell’appuntamento serale del 31 ottobre che avrà 
inizio alle ore 21.00.

Potranno partecipare 15 persone per pomeriggio al costo previsto 
di euro 4,00 per partecipante.

E’ necessaria la presenza di un adulto accompagnatore pagante.

E’ possibile prenotare dal giorno 20 del mese in corso per le attivi-
tà del mese successivo.

Informazioni e prenotazioni presso

Sezione Didattica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara via 
De Pisis, 24 

dal lunedì al venerdì in orario 9,30-12,30 
telefono 0532203381- 206297 

dido.storianaturale@gmail.com / www.comune.fe.it/storianaturale



P r o g r a m m a  A u t u n n o  2 0 1 4
Una breve visita tematica alle sale del Museo intrudurrà l’argomento che sarà poi approfondito durante il laboratorio.

OTTOBRE
sabato 18
domenica 19 Il bosco in museo 

per bambini dai 4 ai 7 anni

E’ autunno e i boschi sono pieni di colori…Restan-
do nelle sale del Museo, come fossimo in un bosco, 
impareremo a conoscere questo ambiente e i suoi 
abitanti. Scopriremo insieme le piante che lo com-
pongono, gli animali che vivono fra gli alberi e cosa 
succede quando cadono le foglie.

sabato 25
domenica 26 Terre silenziose: 

giochiamo con gli uccelli
per ragazzi dai 7 ai 10 anni

Visiteremo insieme la mostra Terre Silenziose (in Mu-
seo) che parla di natura, di uccelli e di curiose scoper-
te. Poi con il gioco della tombola e tanti divertenti 
indovinelli impareremo a conoscere il mondo degli 
uccelli. 

venerdì 31 ottobre ore 21
domenica 2 novembre ore 15.30 Come Harry Potter alla scoperta delle magie 

della natura!  
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

Pozioni, miscele di elementi naturali, botti, reazioni, 
esplosioni: nuovi esperimenti per scoprire la natura 
magica attorno a noi. Per esplorare il Museo alla ri-
cerca di pietre magiche, rospi, volpi volanti, corvi, pi-
pistrelli, gufi e civette (i misteriosi abitatori della not-
te) meglio portare una torcia e...occhio ad Edvige! 

sabato 15 
domenica 16 Il mondo al microscopio  

per bambini dai  5 ai 7 anni 

Immaginate di perdervi fra le minuscole foglioline 
del muschio, oppure fra le piccole scaglie che rivesto-
no le ali delle farfalle!  Con l’aiuto di un microscopio 
collegato al computer, anche i più piccini potranno 
entrare in un mondo sconosciuto e osservare da vici-
no foglie, insetti, semi, muffe, ma anche fibre, pelle, 
peli e tutto quello che la fantasia ci suggerisce.

sabato 29
domenica 30  

C’era una volta… il mondo dei fossili
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

Corso istantaneo di decifrazione del linguaggio dei 
fossili, per riuscire ad ascoltare e comprendere la 
straordinaria storia della vita sulla terra narrata da 
ammoniti e trilobiti, le affascinanti forme di vita di 
un lontanissimo passato. Nel laboratorio, gli aspiranti 
paleontologi si fabbricheranno un “ fossile” preisto-
rico con la tecnica del calco in gesso.

Terre silenziose: 
curiosiamo dentro le borre 
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

Visiteremo insieme la mostra Terre Silenziose (in Mu-
seo) dove sono esposte anche borre di barbagian-
ni…ma sapete cosa sono le borre? Se siete curiosi, e 
avete voglia di indossare i guanti per indagare  fra 
ossicini e peletti, questa è l’occasione per scoprirlo!

sabato 6
domenica 7

Favole sotto l’albero
per bambini dai 4 ai 7 anni

Aspettiamo insieme il Natale raccogliendoci 
nell’ascolto di una fiaba dalle magiche atmosfere! 
Il Museo, con le sue sale vestite a festa, diventerà 
teatro per simpatici personaggi alle prese con diver-
tenti avventure e curiose sorprese!

sabato 20
domenica 21

Giocascienza
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

Ti piacerebbe costruire un giocattolo “intelligen-
te”? Insieme potremo realizzare alcuni piccoli gio-
cattoli che sfruttano i principi fisici…e naturalmente 
ognuno potrà portare a casa il prodotto del proprio 
lavoro! 

NOVEMBRE

DICEMBRE

sabato 27
domenica 28


