


Una serie di proposte ludico/scientifiche realizzate dal Museo Naturalistico
Archeologico di Vicenza per il mese di Giugno: giochi, esperimenti,
laboratori, divertimento.
Le attività saranno svolte negli spazi del Museo: aula didattica, sale
espositive, prato del chiostro, con eventuali strutture temporanee idonee
al loro svolgimento.
Una proposta rivolta ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, dall'11
al 28 Giugno, dal martedì al venerdì, dal mattino al pomeriggio.

PROGRAMMA

Da Martedì a Venerdì 8.30 - 16.00

Primo turno (11 Giugno - 14 Giugno)

• Arte e Natura: impariamo a disegnare animali e piante
• Cosa bolle in pentola? antichi sapori, dai Veneti alla Roma imperiale
• Contadini per un giorno: l'orto fuori suolo?
• L’orso e la preistoria: fabbrichiamo strumenti in selce

Secondo turno (18 Giugno - 21 Giugno)

• Il gioco del bosco: astuzia e strategia in un vero gioco da costruire!
• Come ti vesti? sacerdoti, fanciulle e senatori nella moda di un tempo
• Forme liquide: un'indagine tra i misteri dell'acqua
• Tra vasi e stuoie: modelliamo l’argilla e intrecciamo le fibre vegetali

Terzo turno (25 Giugno - 28 Giugno)

• Evoluzionando: chiocciole, scienziati, piccole e grandi scoperte
• Lascia un segno! laboratori di scrittura dai primi segni all'antica Roma
• Tracce nel mio giardino: la scoperta delle vita che ci circonda
• Falcetti, pugnali e spilloni: ricostruiamo antichi manufatti in metallo

Costi

65€ a partecipante per turno (sconto 15% per fratelli/sorelle o per
partecipazione a più di un turno). Iscrizioni entro il 31/05/2013.

Info e prenotazioni

È previsto un numero massimo di 25 partecipanti per turno/settimana,
seguiti da almeno due operatori qualificati.
Ciascun partecipante dovrà essere autonomo per quanto riguarda il
pranzo e la merenda della mattina.

Le attività sono proposte e gestite da soggetti qualificati, in convenzione
con il Museo: I Berici s.c.s., Biosphaera s.c., ass. Ardea, ass. Studio D.

Info e prenotazioni 0444/320440 - 0444/222815
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