
L’ iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Didò,
che condurrà le attività, è aperta a tutti e in particolare 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.

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

La prenotazione è obbligatoria.

 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 0532 203381- 206297

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

pomeridiani dei fine settimana d’autunno. Per esplorare tra le collezioni 
Tutti Apprendisti Scienziati al Museo di Storia Naturale negli appuntamenti 

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. 



P r o g r a m m a    Autunno    2012

OTTOBRE 
Sabato 13

Sabato 3

Domenica 14

Domenica 4

Sabato 20 - Domenica 21

Domenica 28

Un mare di conchiglie 

per bambini dai 6 agli 8 anni

per bambini dai 6 agli 8 anni

per ragazzi dai 9 ai 12 anni

per ragazzi dai 9 ai 12 anni

Zoomusic

Sputa il topo!

per bambini dai 4 ai 6 anni

per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

NOVEMBRE

Il laboratorio di Harry Potter…
alla scoperta delle magie della natura

 DICEMBRE

Come Alice...

Brr… che freddo! Pop –up invernali 

La tombola degli animali!

 per bambini dai 4 ai 7 anni
Sabato 1 - Domenica 2

Con le mani nella sabbia cercheremo le conchiglie. Poi ci divertiremo con un 
gioco della tombola attraverso il quale impareremo  il nome, l'ambiente e il 
modo di vita di ogni mollusco. Quale squadra vincerà?

Ci avventureremo in un percorso fantastico nelle sale del Museo per 
incontrare tanti animali  e imitare, a tempo di musica, i loro movimenti e il 
loro modo di comunicare.

Cosa mangeranno i rapaci notturni? Scoprilo con noi andando alla ricerca 
dei resti ossei delle loro prede. Imparerai come i ricercatori studiano, 
attraverso la dieta golosa dei rapaci, i micromammiferi presenti nel nostro 
territorio. Anche i genitori potranno vivere un pomeriggio da ricercatori! 

Pozioni, miscele di elementi naturali, illusioni ottiche, fenomeni 
elettrostatici…tanti esperimenti per scoprire la natura magica attorno a 
noi. E l'esplorazione al buio delle sezioni di geologia e di zoologia alla ricerca 
di pietre magiche, e di rospi, volpi volanti, corvi, pipistrelli, gufi e civette (i 
misteriosi abitatori della notte). Meglio portare una torcia e…occhio ad 
Edvige!

Sabato 17

Sabato 15

Sabato 29

Domenica 18

Domenica 16

Domenica 30

per bambini dai 6 agli 8 anni

per bambini dai 6 agli 8 anni

per bambini dai 5 ai 7 anni

per ragazzi dai 9 ai 12 anni

per ragazzi dai 9 ai 12 anni

per ragazzi dagli 8 ai 10 anni

Birdwatching al Museo
Occhio al pennuto! Un avvincente percorso esplorativo a squadre ci porterà 
alla ricerca degli uccelli dei diversi habitat. Costruiremo la mappa di un 
ambiente di ricerca  sulla quale incolleremo le fotografie degli esemplari 
che riusciremo ad individuare nelle sale del Museo, e descriveremo le loro 
caratteristiche  più spiccate. Rilevando i collegamenti con l'habitat di 
riferimento, rifletteremo assieme sulla necessità di proteggere  i diversi 
ambienti per consentire la sopravvivenza delle specie.

“Alice moriva di noia a starsene seduta con la sorella sulla proda …..”
Inizia così il viaggio di Alice che la porterà a scoprire un meraviglioso mondo 
sotterraneo. Come Alice, con una magia diventeremo piccolissimi, ed 
entreremo in una galleria alla scoperta degli animali che costruiscono la 
loro tana sottoterra: testuggini, volpi, conigli, ricci, lombrichi e altri ancora. 
Ci divertiremo poi a rintracciare nelle sale del Museo gli amici di Alice con 
giochi e indovinelli. Se vuoi fare questo magico viaggio ricordati di portare 
una torcia per illuminare il percorso.

Il popolo delle nevi: orsi, pinguini, foche, ermellini e molti altri animali che 
vivono nelle montagne più alte o nei gelidi ambienti polari, sarà il 
protagonista del pomeriggio in Museo. Ci avventureremo nell'esplorazione 
delle collezioni zoologiche  alla ricerca degli animali che abitano il mondo 
delle nevi per conoscerli da vicino, osservare il loro manto termico e 
scoprire le curiose strategie di sopravvivenza. Poi…animali pop up! 
Assieme realizzeremo divertenti biglietti d'auguri "zoologici". 

Un pomeriggio con noi per giocare a una tombola per immagini… 
zoologiche e divertenti indovinelli per imparare a conoscere gli animali 
tipici dei diversi habitat, che poi andremo a cercare nelle sale del Museo. 

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