LABORATORI ITINERANTI PER GRUPPI
“Animali in movimento” (bambini 3-5 anni e adulti)
Gli animali si muovono in modi diversi… c’è chi nuota, chi salta, chi striscia sulla pancia, chi vola.
Imitiamo ragni, serpenti, rane e felini e sperimentiamo con il gioco le infinite possibilità di
movimento del nostro corpo. Scopriamo i modi più curiosi che utilizzano le diverse specie per
spostarsi e conoscere lo spazio circostante e l’ambiente di cui fanno parte.
“Avventura a 6 zampe” (bambini 3-5 anni e adulti)
Un entusiasmante laboratorio per conoscere l’incantevole micromondo degli insetti. Dalle più note
farfalle agli sconosciuti cervi volanti, un “faccia a faccia” con questi affascinanti animali a 6 zampe,
per osservali da vicino e scoprire come sono fatti. Giochiamo infine a ricostruire, con colla,
cartoncini, matite e cannucce il nostro insetto speciale.

“Viaggio al tempo dei dinosauri” (bambini 6-8 anni e adulti)
Un viaggio avvincente nel mondo della preistoria per conoscere questi giganti del passato. Chi
erano i dinosauri? com’erano fatti? Che cosa hanno in comune con i Rettili attuali? Impariamo a
riconoscerli giocando e divertiamoci a ricostruire un modello in grande formato!

“Vietato non toccare” (bambini 6-8 anni e adulti)
Un’attività coinvolgente ed entusiasmante per mettere alla prova i propri sensi e giocare nelle sale
del Museo usando olfatto, tatto, udito e vista. Scopriamo chi si mimetizza tra foglie e fiori,
riconosciamo forme e materiali con la benda sugli occhi, ascoltiamo suoni e versi di uccelli e
insetti… un laboratorio interattivo per giocare con i sensi e scoprire quali strutture del corpo
aiutano gli animali a sopravvivere in natura.

“A caccia di scheletri” (bambini 6-8 anni e adulti)
Tutti gli animali hanno uno scheletro? come è fatto e a cosa serve? vertebre, scapole e costole
saranno le protagoniste di questo laboratorio… impareremo a riconoscerle e scoprire dove si
trovano, per ricostruire infine un autentico scheletro.

“Avventura negli Oceani” (bambini dai 9 anni e adulti)
L’esplorazione del pianeta blu affascina da sempre adulti e bambini. Al Museo di Zoologia potrete
“immergervi” nella barriera corallina del Mar Rosso, per divertirvi a riconoscere stelle marine,
coralli, madrepore, pesci pagliaccio e temibili murene. Un’ottima occasione per svelare i misteri di
questo straordinario ambiente così ricco di vita.

“Scienziati in Museo” (bambini dai 9 anni e adulti)
Un viaggio avventuroso nelle sale espositive del Museo di Zoologia. Alla ricerca delle specie e degli
ambienti più incredibili del nostro Pianeta. Un divertente percorso ricco di sfide ed enigmi per
identificare e riconoscere tracce, segni e caratteristiche principali dei singolari e stupefacenti
animali del Museo di Zoologia.
LABORATORI
Durata: 1h e 30 min.
Gruppo: adulti e bambini (max 20);
Costo: € 200.00 (biglietto di ingresso al museo escluso)
I LABORATORI SI EFFETTUANO SOLO SU P RENOTAZ IONE
COOP. MYOSOTIS c/o Museo Civico di Zoologia via U. Aldrovandi 18 - Roma
INFO E PRENOTAZIONI: lunedì e sabato 9.00-14.00; martedì-venerdì 9.00-18.00
TEL: 0697840700 – FAX: 0632609200 - info@myosotisambiente.it – www.myosotisambiente.it

