
Museo Civico
di Storia Naturale
di Ferrara

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.

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

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

Potranno partecipare 15 persone per incontro 
al costo previsto di € 4,00 per partecipante

E’ necessaria la presenza di un adulto accompagnatore pagante  

E’ possibile prenotare dal giorno 20 del mese in corso per gli appuntamenti del 
mese successivo

Informazioni e prenotazioni
Sezione Didattica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara

via De Pisis, 24 - dal lunedì al venerdì in orario 9.30 - 12.30
Tel. 0532 203381 - 206297

dido.storianaturale@gmail.com         www.comune.fe.it/storianaturale
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Programma inverno e primavera 2015

Eruzioni in corso 
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni 
Anche se pericolosi, i vulcani ci mostrano un aspetto affascinante 
della natura con le colate di lava che scendono lungo i loro fianchi 
e con i minerali che si formano durante la loro attività. Se sei 
incuriosito da questo fenomeno naturale vieni a scoprire con noi 
come è fatto l’interno della Terra e quali sono le più famose rocce 
vulcaniche. E soprattutto vieni a sperimentare i meccanismi di 
un’eruzione attraverso affascinanti esperimenti.

Missione natura: un riparo e uno spuntino per tutti
per bambini dai 5 ai 7 anni  
E’ arrivato l’inverno, piante e alberi hanno perso le foglie, insettini 
in giro non se ne vedono, briciole e semini sono nascosti nella terra 
fredda o sotto la neve. Come faranno gli uccellini a  sopravvivere 
nei lunghi e freddi mesi invernali? Vieni a scoprire con noi di cosa si 
nutrono gli uccelli selvatici, dove trovano riparo e come possiamo 
aiutarli a superare l’inverno! Costruiremo insieme una piccola 
mangiatoia  da appendere nel tuo giardino o alla tua finestra così 
potrai divertirti a osservare gli uccellini che verranno a farti visita!

La magia della luce
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni  
Nell’Anno internazionale della luce, un laboratorio ricco di 
esperimenti per scoprire le magie della luce. Giocheremo con 
specchi e prismi, useremo l’acqua come una lente, creeremo 
arcobaleni e la luce del tramonto e dell’alba, spezzeremo le matite 
con la luce e le renderemo anche  invisibili: siete pronti per diventare 
dei luminosi scienziati?

Viaggio all’interno della cellula
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni
Dedicato ai biologi in erba, che potranno immergersi nel mondo 
delle cellule vegetali e umane! Insieme impareremo a preparare e 
rendere visibili al microscopio le cellule della mucosa della nostra 
bocca, a confrontare le cellule animali e quelle vegetali, e se saremo 
fortunati riusciremo a vedere qualche minuscolo essere vivente 
unicellulare!

Il sentiero di Pollicino
per bambini dai 5 ai 7 anni  
Un cucciolo nato da poco si è smarrito: aiutiamolo a ritrovare la sua 
mamma! Scopriremo così il modo di comunicare della sua specie, 
il cibo adatto, dove abita, come costruisce la tana, e tanto altro 
ancora. Un emozionante percorso a tracce, animato, drammatizzato 
e giocato per avvicinare i più piccoli alle prime, straordinarie 
conoscenze “scientifiche”.

Caccia al tesoro  
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni  
Pirati della filibusta, siete pronti a salpare sull’Olandese Volante, il 
vascello fantasma che solca perennemente i mari, alla ricerca del 
misterioso forziere del Museo? Andremo alla ricerca degli indizi 
nascosti tra animali, fossili, minerali… Attenti a schivare le insidie 
di mostri marini e spiriti maligni delle antiche leggende corsare…
Avrete abbastanza coraggio e competenza scientifica per scoprire 
il tesoro?

Anthropos. L’arte nella preistoria: ceramica e incisione
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni  
Affascinante viaggio alla scoperta delle tecniche dei primitivi 
per la costruzione di utensili preistorici.Quando e quali uomini 
hanno incominciato a costruirsi gli utensili in ceramica? Come 
hanno scoperto l’uso della creta? Quali rudimentali tecniche di 
lavorazione hanno inventato? Pasticciando insieme lo scopriremo. 
Sperimenteremo la tecnica a colombino e costruiremo insieme uno 
dei simboli dell’Homo Sapiens!

Anthropos. L’arte nella preistoria: la pittura
per bambini dai 5 ai 7 anni  
Con l’arrivo dell’Homo sapiens, nel Paleolitico superiore, compaiono 
i primi reperti dell’arte simbolica e figurativa. Ma….dove si procurava 
i colori l’uomo preistorico? Dove dipingeva?
Avventurarti con noi in questo viaggio alle origini della pittura: 
scopriremo dove si dipingeva, con che coloranti. E, come il 
Sapiens,  dipingeremo su tessuti, conchiglie, pietre, con pennelli 
“preistorici”!!!

GENNAIO MARZO

FEBBRAIO

APRILE

Sabato 10
Domenica 11

Sabato 7
Domenica 8

Sabato 21
Domenica 22

Sabato 28
Domenica 29

Sabato 11
Domenica 12

Sabato 24 
Domenica 25 

Sabato 7 
Domenica 8 

Sabato 21 
Domenica 22

Nuova Versione


