
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 l’escursione nel sottomura del 1 e 2 maggio

Potranno partecipare 15 persone per pomeriggio
al costo previsto di euro 3,50 per partecipante

ad eccezione degli appuntamenti del 14 marzo e 10 aprile
che saranno gratuiti.

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, fare un’avventurosa caccia al tesoro e 
avvincenti escursioni nel bosco e nel mondo dei cani



Merenda per tutti gentilmente offer ta da

P r o g r a m m a
Una breve visita tematica alle sale del Museo introdurrà l’argomento che sarà poi approfondito durante il laboratorio. 

MARZO 2010

Sabato 13

Domenica 14

Caccia alla traccia (per bambini dai 4 ai 6 anni)
Tra le sale del Museo, chi ha disseminato tante tracce? Gioca al detective per scoprire dai vari indizi abbandonati: 
impronte, cibo, cacche… quali sono gli animali pasticcioni  che si sono divertiti a lasciare le loro tracce in giro 
per il Museo.

Federico incontrò il cane (per bambini dai 4 ai 7 anni)
Progetto di educazione cinofila a cura di Agility dog Ferrara
Saranno le nostre simpatiche amiche a quattro zampe, Brenda e Maja, le protagoniste di questo speciale appun-
tamento. Insieme ci faranno scoprire il loro linguaggio, quando e come desiderano essere avvicinate, quali giochi 
preferiscono fare. E da attrici consumate si esibiranno nelle varie espressioni: paurosa, aggressiva, sottomessa, 
socievole. La loro addestratrice insegnerà a grandi e piccini a comunicare con i cani, a scegliere il compoertamen-
to adeguato per farsi amare e rispettare da loro. Poi il divertente gioco finale con le nostre scodinzolanti amiche.

Sabato 20

Sabato 27 - Domenica 28

Giocainsetto (per ragazzi dai 7 ai 10 anni)
Torna a grande richiesta!!!
Scopriremo giocando le caratteristiche e le curiosità degli insetti. Impareremo, come per magia, in qua-
li insetti si trasformeranno timidi e grassottelli bruchi o misteriose larve, a riconoscere le loro sagome. 
Ascolteremo e proveremo a distinguere il canto di grilli, cavallette, cicale…
E potremo portarci a casa un piccolo di insetto stecco! Per accudirlo e assistere in diretta al suo prodigioso 
ciclo vitale.

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? 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?

APRILE 2010

Sabato 10

Domenica 11

Sabato 17 - Domenica 18

Non ti butto, ti suono! Il laboratorio degli strumenti musicali
(per ragazzi dai 7 ai 12 anni)
Progetto di educazione ambientale a cura di Hera Ferrara.
Tubi e bottigliette di plastica, cannucce, cilindri di cartone, vasi da fiori… da suonare! Nel laboratorio degli strumenti 
musicali, insieme a Paolo Pasini  impareremo a trasformarli con le nostre mani in sonori strumenti musicali: fischietto 
ad acqua, flauto dolce, flauto di Pan… Scoprendo che molte delle cose che scartiamo rappresentano una risorsa 
preziosa da utilizzare per dare vita a nuovi oggetti, comprenderemo quanto sia importante rispettare l’ambiente e 
l’attento utilizzo delle risorse naturali.

Il gioco dell’Eco-Oca (per ragazzi dai 7 ai 10 anni)
Giochiamo tutti insieme al gioco dell’oca per imparare attraverso divertenti indovinelli quali sono i buoni com-
portamenti per ripulire il nostro pianeta dai rifiuti che produciamo, a non sprecare le sue risorse… E scoprire  che 
la natura non produce rifiuti! Quale sarà la squadra a rispondere a più domande e ad avanzare più velocemente 
nel tabellone senza cadere nei cattivi comportamenti che ritarderanno l’arrivo?

Acqua: c’è qualcuno? (per ragazzi dagli 8 ai 12 anni)
Chi abiterà in una limpida goccia d’acqua? Con l’aiuto della lente d’ingrandimento e del microscopio scopriremo 
che quella che ci sembra acqua disabitata, brulica di vita. Rimpiccioliti alle dimensioni di micro-biologi ci immer-
geremo in una gocciolina alla ricerca di  insospettati animaletti e piante microscopiche: Daphnie, larve di zanzare 
e altri invisibili esseri viventi. Ma prima, tra le collezioni del Museo faremo un immaginario tuffo negli ecosistemi 
acquatici per conoscere le piante e gli animali visibili che li abitano e scoprire le strategie che adottano per poter 
vivere in ambienti sommersi, come la insidiosa pianta carnivora che risucchia le sue prede nello stagno o i piccoli 
della libellula, terribili predatori…

MAGGIO 2010

Sabato1 - Domenica 2 Un bosco in città. Caccia all’albero (per ragazzi dai 6 ai 10 anni)
Esploriamo il sottomura e giochiamo a riconoscere gli alberi, gli arbusti e i cespugli di un piccolo bosco. Occhio alle foglie, 
alle cortecce, ai rami: ci aiuteranno a scoprire i nomi e i verdi segreti delle fronde che ombreggiano l’antica fortificazione. 
Ma, attenzione alle ortiche!


