
Con cadenze regolari, al sabato, il Museo cantonale di storia 
naturale propone ai giovani visitatori interessati, le animazioni 
“Un occhio sulla natura” che abbinano osservazioni 
scientifiche e spiegazioni ad attività interattive e creative.  
Le attività “Un occhio sulla natura” del Museo di storia 
naturale sono sostenute da un contributo della Società 
ticinese di scienze naturali (www.stsn.ch)

Per ogni attività del sabato ad iscrizione è richiesto un 
contributo di 10.– franchi/bambino. 
L’iscrizione è da effettuare a lara.lucini@ti.ch o tel. ma–sa 
091/815.47.76. 
Gli iscritti ricevono una conferma con i dettagli sul 
programma e sul luogo di ritrovo. 
Le animazioni del sabato sono condotte da Pia Giorgetti, 
Silvia Paradela, Nanette Alfano, Federica Dilillo. 
I partecipanti devono essere assicurati privatamente 
contro gli infortuni e possedere un’assicurazione di 
responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati 
a persone o oggetti. L’iscrizione fa fede di accettazione 
della presente condizione.

Ottobre – dicembre 2020

Informazioni

Le animazioni
 Un occhio sulla natura

osservare sperimentare creare

https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/tema/tema/
http://www.stsn.ch


Sabato 3 ottobre 2020 
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 26 settembre

Sabato 17 ottobre 2020 
5 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 10 ottobre

Sabato 14 novembre 2020 
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 7 novembre

Sabato 28 novembre 2020 
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 21 novembre

Sabato 12 dicembre 2020 
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 5 dicembre

Canidi, simili ma diversi
La volpe, il coyote, il lupo e lo sciacallo: cosa hanno in comune 
questi animali? Qual è la loro dieta? Il loro rapporto con 
l’uomo? Lavoretto al termine.

Giocare con la scienza
Piccoli esperimenti ci permetteranno di divertirci con acqua, 
aria, elementi naturali e pigmenti.

Io puzzo… o profumo?
Puzze o profumi: come e perché gli animali utilizzano gli odori 
in natura. E con cosa sentono gli odori?
Lavoretto al termine.

Dal pinguino alla foca, animali al freddo
Scopriremo insieme animali insoliti che si sono adattati al 
freddo e al ghiaccio con strategie molto differenti.  
Un lavoretto conclude l’attività.

Piante e animali del Natale
Attorno a Natale molte sono le piante e gli animali che in 
qualche modo colleghiamo a questo momento particolare 
dell’anno: dalla renna al vischio, dal bue all’abete, dall’asinello 
all’arancio. Un lavoretto natalizio concluderà l’attività.


