
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 5 ai 12 anni.

Salvo dove espressamente indicato,
tutti gli incontri si terranno presso il Museo –  Slargo Forestano Vancini, 2 -  Ferrara, 

CON INIZIO ALLE ORE 15:30
Costo 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
a cura degli operatori didattici dell’Associazione Didò

presso la Sezione Didattica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 12:30

tel. 0532 203381 – 206297
dido.storianaturale@gmail.com

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

AUTUNNO 2019



Programma Autunno 2019
Una breve visita tematica alle sale del Museo introdurrà l’argomento che sarà poi approfondito durante il laboratorio

NOVEMBRE DICEMBRE

Sabato 9 
Domenica 10

Favole della Preistoria
Sabato 09 per bambini dai 5 ai 7 anni
Domenica 10 per bambini da 8 a 12 anni

Molto tempo fa la terra era popolata solo di animali… Un 
giorno uno di essi si drizzò sulle zampe posteriori e si 
mise a camminare...Così apparvero i primi uomini... Ma 
questi uomini quali attività svolgevano durante la 
giornata? Come facevano ad accendere un fuoco? Che 
cosa mangiavano? Come cacciavano? Venite al Museo 
per scoprire le risposte a tutte queste domande insieme 
a Noune, il piccolo protagonista della nostra storia! I 
bambini più piccoli impareranno a dipingere con l'ocra 
in polvere e i più grandi andranno a caccia di mammuth 
e bisonti per le sale del Museo...proprio come dei veri 
uomini preistorici!

Sabato 23
Domenica 24

Amici per la pelle – parte 2
Sabato 23 per bambini dai 5 ai 7 anni
Domenica 24 per bambini da 8 a 12 anni

Vi ricordate quando vi abbiamo raccontato che sulla 
vostra pelle potrebbero vivere e annidarsi migliaia di 
esserini microscopici? In questo laboratorio parleremo di 
alcuni animaletti che possono vivere a spese nostre non 
solo sopra il nostro corpo ma anche dentro!!Attraverso 
immagini e video divertenti, verranno spiegati stili di vita 
e curiosità di diverse specie parassite con le quali forse 
conviviamo a nostra insaputa!
Meglio venire a stomaco vuoto!!

Sabato 14 
Domenica 15

Un albero da decorare!
Sabato 14 per bambini dai 5 ai 7 anni
Domenica 15 per bambini da 8 a 12 anni

Natale è alle porte e la natura si trasforma, lasciandoci 
speciali doni prima del riposo invernale! 
Con piccole pigne, ghiande, bacche colorate….
Allestiremo un laboratorio per calarci insieme nella 
magica atmosfera natalizia realizzando creazioni con 
materiali naturali che diventeranno decorazioni speciali 
per il vostro albero di Natale e anche per il nostro, da 
esporre nell’aula didattica del Museo!!

Vacanze in Museo… esplorando la Natura!  
Speciale campi invernali!!
Per bambini dai 5 anni

In occasione delle festività natalizie l’Associazione Didò 
in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di 
Ferrara organizza dei campi invernali per trascorrere le 
vacanze con divertenti laboratori scienti�ci, giochi e 
percorsi di esplorazione all’interno delle sale museali! 
Ogni giorno un tema diverso e la possibilità di portare a 
casa un ricordo delle attività svolte!


