
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, tranne quelli del 7 e 8 maggio

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

per il laboratorio speciale del 7 e 8 maggio che vi fara vivere 
una intera mattinata da Flinstones!

 l’appuntamento sarà alle ore 9:00 al Parco Urbano e la quota di partecipazione
di euro 5,00 a persona

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@comune.fe.it. / www.comune.fe.it/storianaturale

Tutti Apprendisti Scienziati al Museo di Storia Naturale negli  
appuntamenti pomeridiani dei fine settimana di primavera.
Per esplorare tra le collezioni del Museo, alla scoperta di 
misteri e magie del mondo straordinario della natura, e fare 
un avventuroso viaggio nel tempo, alle origini dell’uomo

COMUNE DI FERRARA

La
 Fattoria di Zia Isa

COME ALICE (per bambini dai 4 ai 6 anni)
“ 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.

LA FATTORIA DI ZIA ISA 
per bambini dai 4 ai 6 anni
Qua qua, pio pio, gu gu, bee bee, grunf grunf, ma che succede al Museo?
Anatroccoli, pulcini,coniglietti, caprette e maialini si rincorrono allegramente di qua e di la!?!
Ma è arrivata la fattoria di Zia Isa in città
Con Zia Isa conosceremo i cuccioli della  fattoria. Tenendoli delicatamente tra le nostre mani, li potremo accarez-
zare, ascoltare il loro respiro, udirne le buffe vocette. E poi... annusare il loro odore, sentire il solletico delle loro 
zampette. Scopriremo insieme come vivono, comunicano e crescono questi nostri piccoli amici animali.

Caccia al tesoro 
per ragazzi dai 9 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? 
Inseguendo Capitan Sparrow, andremo a caccia degli indizi nascosti tra animali, conchiglie, fossili, minerali…
 Attenti a schivare le insidie di mostri marini e spiriti maligni delle antiche leggende corsare… 
Avrete abbastanza coraggio e astuzia e competenza scientifica per scoprire il tesoro?

domenica 6

sabato 12  - domenica 13

sabato 26 - domenica 27

MARZO 2011 APRILE 2011

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

P r o g r a m m a

VOLARE OH OH ... 
per ragazzi dai 9 ai 11 anni
Insetti volanti, uccelli, quali sono i loro segreti per librarsi leggeri e veloci nell’aria?
Impariamo a conoscere la struttura delle ali degli insetti, le loro diverse forme, e la struttura delle ali 
degli uccelli: numero, forma e colore delle loro penne, attraverso l’osservazione diretta dei campioni anche 
al microscopio. 
Infine costruiremo uccelli e insetti volanti con la carta.

ANTHROPOS: la ceramica nella preistoria 
per bambini  dai 4 ai 6 anni (sabato) e dai 7 ai 10 anni (domenica)
Quando e quali uomini primitivi 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, e sperimenteremo la tecnica del colombino con la quale creeremo vasi e ciotole. 
Potremo anche realizzare lucerne, veneri preistoriche e ciondoli con le tecniche utilizzate dagli uomini 
della preistoria.

MAGGIO 2011

UN GIORNO DA FLINSTONES! 
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni
Un appuntamento speciale al Parco Urbano che ci farà viaggiare all’indietro nel tempo e vivere un’intera mattinata da 
uomini primitivi! Scheggeremo la selce per costruire punte e raschiatoi, accenderemo il fuoco...senza i fiammiferi! E ma-
neggeremo gli strumenti litici che usavano i nostri antenati. Tornati ai tempi nostri, ci trasformeremo in intrepidi Indiana 
Jones in un avvincente laboratorio di archeologia, per simulare le tecniche e  le diverse fasi di uno scavo preistorico! 
Quindi equipaggiati da esploratori del tempo, con berretto con visiera, scarpe e abiti comodi da infangare, armati di...
secchiello e setaccio, troviamoci alle 9:00 al Parco Urbano!  (parcheggio della piscina di via Bacchelli)
- in caso di maltempo, appuntamento al fine settimana successivo -

sabato 7 - domenica 8

sabato 2 - domenica 3

sabato 16 - domenica 17

in collaborazione con la Fattoria
Didattica di Isa Villani, Viconovo

Poi... la merenda! gentilmente offerta da


