
Giocando s’impara
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo 

Via Roma 234, Livorno

Laboratori ludico-scientifici, animazioni, letture

Ottobre 2014 / Aprile 2015

Luogo di svolgimento:
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma 234, Livorno

Informazioni e prenotazioni:
LA PRENOTAZIONE DEL LABORATORIO E’ OBBLIGATORIA 
(ogni laboratorio prevede la presenza di max. 30 bambini)

Per partecipare contattare:
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234.
Tel. 0586/266711 
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 / Domenica dalle 14.00 alle 19.00 

Coop.Itinera,  Via Borra 35 
tel.0586/894563 interno 3 
Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00

E’ possibile prenotare via mail: 
didattica@itinera.info 
musmed@provincia.livorno.it 
Inserendo nominativo del bambino, età e riferimento telefonico.

COSTO
€ 8,00 a bambino (6 euro per soci COOP).



OTTOBRE 2014
GIOVEDÌ  9 OTTOBRE ORE 17.00

SCIENZE NATURALI
AMMUT IL COCCODRILLO DELL’ANTICO EGITTO
       6 -10 anni
Durata: 1 ora e mezza 
C’era una volta Ammut, un antico coccodrillo che viveva sulle 
rive di un grande fiume… scopriamo tutto sui coccodrilli e 
pure sulle mummie… mamma mia che spavento!!! Macchè… 
alla fine tutti porteranno a casa il proprio coloratissimo 
Ammut.

SABATO 11 OTTOBRE ORE 17.00
SCIENZE NATURALI

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA 
        4 - 6 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Gli uomini della preistoria festeggiavano la caccia radunan-
dosi in buie grotte e dipingendo gli animali sulle parti rocci-
ose. Visiteremo la ricostruzione di una porzione di Grotta di 
Lascaux presente nella Sala dell’Uomo del Museo e poi tutti 
insieme faremo dei grandi disegni di animali dipinti. I disegni 
realizzati da ogni bambino potranno essere portati a casa. 
Laboratorio didattico per bambini con osservazione della 
ricostruzione della Grotta di Lascaux.

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE ORE 17,00
SCIENZE NATURALI

BRUCHI E FARFALLE 
       4 -6 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Pelosi, lisci, o colorati, buffi camminatori golosi di foglie e 
frutti capaci di compiere la magia di trasformarsi in farfalle! 
Sono loro, i bruchi. Faremo un viaggio alla scoperta di questi 
animaletti, imparando dove e come vivono, come costruis-
cono il bozzolo e, quando è arrivato il momento, come 
possono diventare meravigliose farfalle. Tomino bruchino 
aspetta solo di essere creato dalle mani dei bambini, con 
argilla e semi...

SABATO 18 OTTOBRE ORE 17.00
SCIENZE NATURALI

FAI CON NOI IL TUO PROFUMO 
       7 - 12 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Come nasce un profumo? Quali sono le essenze che, mesco-
late con sapienza, creano fragranze sempre nuove? In questa 
attività grandi e piccini saranno introdotti ai segreti di questa 
arte e realizzeranno un profumo personalizzato da tenere con 
sé.

DOMENICA 26 OTTOBRE ORE 16.00
CREATIVITÀ

NELLA BOCCA DELLA BALENA
       adulti e  bambini dai 6 anni
Durata: 1 ora circa
Selezione di fiabe e leggende di Mare lette ad alta voce per 
recuperare quello che, né la televisione, né i cartoni animati, 
hanno mai raccontato. Evento-spettacolo, lettura animata a 
cura di Michele Neri. 

NOVEMBRE 2014
DOMENICA 9 NOVEMBRE ORE 16.00

DOMENICA 16 NOVEMBRE ORE 16.00
SCIENZE NATURALI

BABY EDUCATORE CINOFILO
       6 -10 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Incontriamo il cane labrador Patty e la sua padrona. Anatomia 
di base del cane, le razze più comuni 
Come ci si approccia ai cani che non conosciamo. 
Come si sceglie il cucciolo usando il Test di Socialità di 
Campbell. Come si nutre un cane? A cura della Dott.ssa Anna 
De Salvo esperta di educazione cinofila.

DOMENICA 23 NOVEMBRE ORE 16.00
ARTE E SCIENZA

SPRUZZI IN FONDO AL MARE
       6 - 10 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Che cosa troviamo sui fondali marini? Qual è l'ambiente in cui 
si muovono i nostri amici pesciolini? Alcuni artisti si sono 
immaginati questo mondo sottomarino in modo personale e 
fantasioso. 
Seguendo il loro esempio lo faremo anche noi utilizzando la 
tecnica del colore a spruzzo. Ogni bambino porterà a casa un 
piccolo “acquario” da incorniciare, un capolavoro da vero 
artista! 

DICEMBRE 2014
DOMENICA 14 DICEMBRE ORE 16.00

CREATIVITÀ
STORIE IN VALIGIA
       4 -6 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Lettura animata per bambini utilizzando il Kamishibai, una 
forma di narrazione antichissima di origine giapponese. Ester-
namente il Kamishibai ha l’aspetto di una valigetta di legno 
pieghevole, una volta aperta, si trasforma in un teatro da 
tavolo all’interno del quale si posizionano delle tavole 
illustrate. Il racconto delle storie sarà accompagnato dalla 
musica, alla fine tutti i bambini potranno utilizzare gli 
strumenti musicaIi ed accompagnare loro  la narrazione. 

DOMENICA 21 DICEMBRE ORE 16.00
CREATIVITÀ

L’ELFO GNAPPO
       5- 7 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Racconteremo una storia ai bambini legata alle leggende di 
Babbo Natale e dei suoi piccoli aiutanti, gli elfi, guardando di 
volta in volta le immagini che accompagnano la storia.
Discuteremo insieme ai bambini come ci immaginiamo gli elfi, 
come popolazione del bosco,ognuno con le  proprie  caratte-
ristiche e carattere; per realizzare poi ognuno il proprio elfo 
utilizzando i rotoli di carta ed il collage.

DOMENICA 28 DICEMBRE ORE 16.00
SCIENZE NATURALI

LABORATORIO DI TESSITURA
       6 -10  anni
Durata: 1 ora e mezza 
Gli uomini della preistoria si vestivano usando pelli, pellicce e 
stoffe. Ma come facevano a fare le stoffe? Scopriremo 
insieme quali erano le fibre utilizzate, come era fatto il telaio e 
come si usa. Ogni partecipante, impiegando un modellino di 
telaio antico, tesserà una piccola stoffa che porterà a casa in 
ricordo dell’esperienza realizzata. Laboratorio didattico per 
bambini con osservazione di una capanna neolitica realizzata 
a dimensione naturale.

GENNAIO 2015
DOMENICA 18 GENNAIO ORE 16.00

CREATIVITÀ
STORIE DI PIRATI 
       adulti e bambini dai 6 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Alcune curiose storie di pirati, filibustieri, corsari e briganti di 
tutti i mari. Temibili personaggi, a bordo di velieri alla ricerca 
sempre di nuove avventure e tesori. Lettura animata con 
Michele Neri.

DOMENICA 25 GENNAIO ORE 16.00
ARTE E SCIENZA

NELLA MIA PANCIA 
       7-12 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Un viaggio avvincente nella nostra pancia, seguendo ciò che 
accade ad un piccolo seme di mela. Il percorso è introdotto 
dalla visione di un'originale video-animazione che permette ai 
bambini di immaginarsi come sono fatti “dentro” in modo 
giocoso ed intuitivo. Ogni partecipante sarà poi aiutato nella 
costruzione di un piccolo e fantasioso modello anatomico 
racchiuso in una scatola di cartone.

FEBBRAIO 2015
DOMENICA 15 FEBBRAIO ORE 16.00

SCIENZE NATURALI
OSSA IN CERCA DI SCHELETRO 
       4-6 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Il gruppo di giovani scienziati scoprirà che cosa c’è sotto la 
ciccia nel nostro corpo. Insieme analizzeremo la riproduzione 
di uno scheletro umano e impareremo i nomi delle ossa. 
Faremo tutti insieme il gioco “ossa in cerca di scheletro”, a 
conclusione ogni bambino avrà costruito il suo scheletro-
giocattolo da appendere in cameretta! Osservazione ravvici-
nata di modelli di scheletro umano.

DOMENICA 22 FEBBRAIO ORE 16.00
SCIENZE NATURALI

IL TABOO DELLA SCIENZA
       8 -12 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Chi non ha mai giocato a taboo alzi la mano! Il gioco è molto 
conosciuto ma forse non tutti si sono cimentati nel taboo 
scientifico. Vediamo chi è la squadra più abile ad indovinare i 
taboo della scienza in questo divertente pomeriggio. Alla fine 
un bel premio per chi vince… e gli altri??… per tutti il diploma 
di grande esploratore del MusMed!

MARZO 2015
DOMENICA 8 MARZO ORE 16.00

ARTE E SCIENZA
FIORI CHE SBOCCIANO
       5 -10 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Arriva la primavera, la natura si risveglia! La visione di un 
suggestivo documentario sullo sbocciare dei fiori a ritmo di 
musica, introdurrà un momento creativo in cui i bambini 
saranno invitati a disegnare il loro fiore preferito e poi... magia, 
magia, con un piccolo trucco i petali di carta si apriranno 
davvero! 

DOMENICA 15 MARZO ORE 16.00
CREATIVITÀ

STORIE IN VALIGIA
        4 - 6 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Lettura animata per bambini utilizzando il Kamishibai, una 
forma di narrazione antichissima di origine giapponese. Ester-
namente il Kamishibai ha l’aspetto di una valigetta di legno 
pieghevole, una volta aperta, si trasforma in un teatro da 
tavolo all’interno del quale si posizionano delle tavole 
illustrate. Il racconto delle storie sarà accompagnato dalla 
musica, alla fine tutti i bambini potranno utilizzare gli 
strumenti musicaIi ed accompagnare loro  la narrazione.  

DOMENICA 22 MARZO ORE 16.00
SCIENZE NATURALI

LA BALENA CELESTINA
        5 -7 anni
Durata: 1 ora e mezza 
La storia di Annie la balena raccontata da uno scienziato. 
Seduti intorno al grande scheletro della balenottera comune 
scopriremo i suoi segreti e ascolteremo il suo canto, come se 
ci fossimo tuffati nel mare profondo. Riemergeremo a terra 
per realizzare la “nostra” balena che è celeste e per questo si 
chiama Celestina… lei non abita al museo ma nella cameretta 
di ognuno.

DOMENICA 29 MARZO ORE 16.00
CREATIVITÀ

LE NOVELLE MARINARESCHE DI MASTRO CATRAME
       adulti e bambini dai 6 anni
Durata: 1 ora circa
Un vecchio e scorbutico lupo di mare si trova, contro la sua 
volontà, a dover "sciogliere la lingua" e inizia a raccontare 
all'equipaggio della nave, su cui è imbarcato, alcune vicende 
vissute percorrendo i sette mari. Lettura animata con Michele 
Neri

APRILE 2015
DOMENICA 19 APRILE ORE 17.00

CREATIVITÀ
IL LIBRO POP-UP 
       6 - 8 anni
Durata: 1 ora circa
Ogni bambino inventerà una storia sulla primavera con 
personaggi di fantasia, animali oppure fiori che verranno 
disegnati e ritagliati. Le immagini costituiranno un libro 
illustrato realizzato con tecniche di piegatura della carta che 
daranno l'illusione del movimento o della tridimensionalità. 

DOMENICA 26 APRILE ORE 17.00
SCIENZE NATURALI

FIORI, FIORI, FIORI! 
       5 - 8 anni
Durata: 1 ora e mezza 
Colorati, profumati, grandi, piccolissimi o di varie forme, 
questi sono i fiori, capolavori della natura.
Caliamoci nel loro mondo, scoprendo curiosità e imparando 
cose che certamente ci sorprenderanno.
A conclusione dell'incontro realizzeremo un modellino tra i 
fiori più intriganti da portarci a casa: l'orchidea.


