LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE

UN OCCHIO SULLA NATURA

MANGIATOIE PER UCCELLINI IN INVERNO
In inverno gli uccelli hanno difficoltà a trovare cibo. Come aiutarli? Insieme costruiremo delle
mangiatoie e capiremo quali sono gli alimenti più adatti per nutrire i nostri amici alati in inverno.
Sabato 22 novembre 2014 [10.00-12.00 o 13.30-15.30]
Iscrizioni entro 14 novembre; 7-12 anni

OSSERVANDO, GIOCANDO, CREANDO
settembre – dicembre 2014

ANIMALI E ALTRE COSE VOLANTI
Molti animali volano, le ali sono un prodigio! Scopriremo come sono fatte le ali dei diversi
animali volanti, ma non solo gli animali volano…. Concluderemo con un lavoretto a tema
Iscrizioni entro 12 settembre; 4-6 anni
Sabato 20 settembre 2014 [10.00-11.30]
Iscrizioni entro 12 settembre; 7-12 anni
Sabato 20 settembre 2014 [13.30-15.30]

IL PROFUMO DELLE PIANTE, LE PIANTE DEL NATALE
Le piante regalano profumi. Il profumo può nascondersi nei fiori, nei frutti, nelle radici, nella
corteccia. A Natale alcune piante particolari profumano gli ambienti delle nostre case. Alla
scoperta quindi di questo affascinante argomento! Un lavoretto concluderà l’animazione
Sabato 29 novembre 2014 [10.00-12.00]
Iscrizioni entro 21 novembre; 4-6 anni

VELENO, UNA QUESTIONE DI DOSE
Un viaggio alla scoperta degli animali, piante e funghi più velenosi del mondo con esempi e
osservazioni di materiale. Informazioni chiaramente “top secret!”
Iscrizioni entro 21 novembre; 11 -14 anni
Sabato 29 novembre 2014 [13.30-15.30]

PREDATORI E PREDE
Chi mangia chi? Un predatore può essere a sua volta preda e una preda può essere
predatore. Se manca uno, manca l’altro. Giochi, immagini e animali imbalsamati
permetteranno di capire meglio questo tema.
Sabato 11 ottobre 2014 [10.00-11.30]
Iscrizioni entro 3 ottobre; 4-6 anni
Sabato 11 ottobre 2014 [13.30-15.30]
Iscrizioni entro 3 ottobre; 7-12 anni

BRUTTO A CHI?
Animali brutti, schifosi, pelosi, viscidi o puzzolenti. Tra immagini e giochi studieremo l’aspetto di
quegli animali che ci fanno ribrezzo e capiremo che non tutto è un caso. Un lavoretto concluderà
l’attività.
Sabato 13 dicembre 2014 [10.00-12.00]
Iscrizioni entro 5 dicembre; 6- 8 anni
Sabato 13 dicembre 2014 [13.30-15.30]
Iscrizioni entro 5 dicembre; 9-12 anni

TRA ZUCCHE E PIPISTRELLI
E’ un periodo un po’ magico, tra zucche e pipistrelli c’è molto da scoprire. Giochi e
osservazioni ci faranno capire meglio questi simboli dei festeggiamenti di Halloween.
Termineremo con un lavoretto a tema.
Sabato 25 ottobre 2014 [10.00-11.30]
Iscrizioni entro 17 ottobre; 4-6 anni
Iscrizioni entro 17 ottobre; 7-10 anni
Sabato 25 ottobre 2014 [13.30-15.30]
Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni- Informazioni
Per ogni attività è richiesto un contributo di 10.- franchi/bambino.
L’iscrizione è obbligatoria (lara.lucini@ti.ch o tel. ma - sa 091/815.47.76).

MOSTRI DI LAGHI E FIUMI
Il mostro di Loch Ness è una leggenda, ma nell’acqua se guardiamo da vicino si
nascondono mostriciattoli di ogni tipo. Tra immagini, giochi e osservazioni dal vero, ne
sapremo di più.
Un lavoretto concluderà l’attività.
Sabato 8 novembre 2014 [10.00-12.00 o 13.30-15.30] Iscrizioni entro 31 ottobre; 7-12 anni

Gli iscritti ricevono una conferma qualche giorno prima dell’animazione con i dettagli sul programma e sul
luogo di ritrovo. Le animazioni sono condotte da Pia Giorgetti Franscini, Sissi Gandolla, Cristiana
Barzaghi, Silvia Paradela Castioni, Célia Dias e Nanette Alfano collaboratrici del Museo cantonale di
storia naturale.
Rammentiamo che i partecipanti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni e possedere
una assicurazione di responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati a persone o oggetti.
L’iscrizione fa fede di accettazione della presente condizione.

