
Tutti Apprendisti Scienziati al Museo di Storia Naturale negli appuntamenti 
pomeridiani dei �ne 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.

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 20 persone per pomeriggio, al costo 
previsto di € 6,00 per bambino e di € 2,00 per adulto .

E’ necessaria la presenza di un adulto accompagnatore pagante. 

La prenotazione è obbligatoria

          
Informazioni e prenotazioni presso la 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

E’ possibile prenotare dal giorno 20 del mese in corso per le attività del mese successivo.

dido.storianaturale@gmail.com
http://storianaturale.comune.fe.it/



Programma Autunno 2016
Una breve visita tematica alle sale del Museo introdurrà l’argomento che sarà poi approfondito durante il laboratorio

OTTOBRE

NOVEMBRE

Sabato 15
Domenica 16

In viaggio con la balena
per bambini dai 4 ai 7 anni

Pronti a partire? Andremo in viaggio con balene, capodogli e 
del�ni dai mari polari al Rio delle Amazzoni �no al Mediterraneo 
per scoprire mille curiosità sul mondo dei cetacei! I l  viaggio si 
concluderà con la costruzione di una cartolina 3D con la nostra 
amica balena.

Sabato 29
Domenica 30

Come Herry 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 ricerca di pietre magiche, rospi,  volpi 
volanti,  corvi,  pipistrelli ,  gu� e civette (i  misteriosi abitatori della 
notte) meglio portare una torcia e.. .occhio ad Edvige!

Domenica 6
Missione natura: un riparo e uno spuntino per tutti
per bambini dagli 8 ai 12 anni

Sta arrivando l ’inverno… Come faranno gli uccellini a trovare da 
mangiare e sopravvivere nei lunghi e freddi mesi invernali? Venite 
al Museo a scoprire insieme a noi di cosa si nutrono gli uccelli  
selvatici,  dove fanno il  nido e come possiamo aiutarli  a superare 
l ’inverno! Con materiali  di recupero costruiremo insieme una 
piccola mangiatoia da appendere nel tuo giardino o 
semplicemente alla tua �nestra per poter osservare gli  uccellini 
che verranno a farti visita! 

Sabato 12
Domenica 13 In bocca alla balena!

sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

Sai che l ’animale più grande che vive al mondo mangia animaletti 
piccolissimi? Con noi entrerai nel mondo del plancton per 
conoscere attraverso il  microscopio esseri unicellulari,  piccole 
larve di crostacei,  alghe microscopiche che costituiscono il  cibo 
delle balenottere. E non solo! Avrai anche la possibilità di vedere 
ad occhio nudo calamari e pesciolini,  i l  cibo preferito di capodogli 
e del�ni.

DICEMBRE

Sabato 19

La caccia nella Preistoria 
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

Siete pronti a trasformarvi in cacciatori preistorici? Costruiremo insieme punte 
di lancia in legno, scheggeremo piccole punte di pietra e impareremo a cacciare 
scegliendo le prede come i nostri antenati in Africa e in Europa.

Sabato 3
Domenica 4

C’erano una volta le balene? 
sabato per bambini dai 5 ai 7 anni
domenica per ragazzi dagli 8 ai 12 anni

Le balene non sono sempre state come le vediamo oggi: scopriamo insieme 
come erano fatti i bisnonni dei cetacei che vivono oggi e dove e come 
vivevano, attraverso una speciale visita alla mostra “Pesci? No grazie siamo 
mammiferi”.

Sabato 17
Domenica 18

Caccia alla traccia invernale 
per bambini dai 4 ai 7 anni

Chi è passato di qua? Chi ha calpestato nella notte il so�ce manto di neve, 
lasciando queste strane impronte? Come piccoli esploratori impareremo a 
riconoscere gli animali che abitano i boschi e le campagne, ma che possiamo 
incontrare anche nei nostri giardini o nei parchi della nostra città. Seguiremo 
le loro tracce nascoste nelle sale del Museo e scopriremo insieme i loro 
comportamenti, le loro abitudini  e tante altre curiosità! Concluderemo questa 
"caccia alla traccia" con un simpatico lavoretto da portare a casa.


