
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
30 Dicembre 2019 e 2-3 Gennaio 2020

Il Museo in collaborazione con coop. Itinera organizza il campus multidisciplinare per bambini 
dai 6 ai 12 anni
Piano giornaliero

*9.00-10.30 attività di laboratorio
10.30-11.00 merenda al sacco

11.00-12.30 attività di laboratorio
12.30-13.00 uscita

*si ricorda che l’entrata è possibile dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Lunedì 30
UNA STORIA NELLA PREISTORIA: Nelle sale del museo dedicate all’archeologia, ci immagineremo insieme un
giorno qualunque nella Preistoria tra i primi uomini del Paleolitico e del Neolitico.
DIORAMI IN MINIATURA: scopriamo insieme cos’è un diorama e proviamo a crearne uno in miniatura
ispirandoci alle vetrine del nostro museo.

Giovedì 2
LE CARPE DEL BUON AUGURIO: In Oriente alcuni animali sono simbolo tradizionale di buon auspicio per
festività ed inizio anno nuovo. Caliamoci in un’atmosfera orientale scoprendo la carpa Koi e realizziamo con
le nostre mani una carpa da appendere in casa.
“NELL’ATELIER DI MODÌ ..”: Parleremo di un pittore livornese molto speciale, Amedeo
Modigliani, e scopriremo insieme i segreti della sua arte e dei suoi tipici ritratti dal collo allungato. Alla fine
proveremo a dipingere come lui realizzando una piccola opera con tavolozza e cavalletto.

Venerdì 3
CLUEDO AL MUSEO: gioco a squadre tra le sale del museo
I GIORNI DELLA MERLA: dopo un breve racconto sul perché si chiamano “Giorno della Merla” i giorni più
freddi dell'anno, realizziamo un modello di un uccellino che i bambini potranno appendere sull'albero di
Natale.

Costi
1 giorno 22€

2 giornate 42€
3 giornate 54€

Sconto 10% soci coop sconto 10% per i fratelli

Informazioni
Da lunedì al venerdì 9-13

Segreteria Museo 0586/266711
didatticamusmed@itinera.info

PRENOTAZIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA. Il Campus sarà attivato con la presenza giornaliera di almeno 8
bambini.
I pagamenti sono da effettuarsi entro il 20 dicembre presso il Museo o per bonifico..
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