Nell’ambito di SMArt Summer 2022, il Sistema Museale di Ateneo presenta l’offerta
per Centri Estivi e Scuole.
Dal 7 giugno al 30 agosto 2022, i centri estivi possono far partecipare bambini e
ragazzi, divisi per fasce di età omogenee, alle attività didattiche che si svolgono
nei Musei e nelle Collezioni universitarie.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le attività si possono svolgere su prenotazione, il martedì e mercoledì, dalle 10.00
alle 13.00, dal 7 giugno al 30 agosto.
Sono rivolte a gruppi di massimo 20 partecipanti + 2 accompagnatori.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le attività sono prenotabili scrivendo un’e-mail a sma.servizieducativi@unibo.it
La prenotazione è da effettuare entro le ore 15.30 del venerdì precedente l’attività.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’attività ha un costo di 2€ a partecipante.
Esenzioni previste per:
•

2 accompagnatori per gruppo

•

diversamente abili e loro accompagnatori

•

utenti con certificazione di disagio economico

•

cittadini ucraini

CONTATTI
Sistema Museale di Ateneo, via Zamboni 33, 40126 Bologna
sma.servizieducativi@unibo.it
+39 051 2094243
www.sma.unibo.it
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MUSEO DI PALAZZO POGGI
CURIOSI DI NATURA
Pesci palla, tartarughe giganti, nidi di uccello e tante altre curiosità, raccolti
cinquecento anni fa dal naturalista Ulisse Aldrovandi, sono i protagonisti di un
grande puzzle della natura. I bambini saranno invitati a riconoscere gli animali e a
ricostruire, con il disegno, il loro habitat. Infine, scopriranno un animale misterioso
componendo, divisi in coppie, un piccolo puzzle.
SEDE: Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna
ETÀ: 3-5 anni
Attività nell’ambito di

CHE ANIMALE SONO?
Che animale si nasconde “dietro” ognuno di noi? I bambini, dopo aver visitato i
magnifici animali collezionati da Ulisse Aldrovandi, dovranno indovinare in quale
animale misterioso si sono magicamente trasformati. Saranno aiutati da indizi e
da suggerimenti degli altri partecipanti e, nel caso dei più piccoli, anche degli
adulti.
SEDE: Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna
ETÀ: 4-10 anni
Attività nell’ambito di
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COLLEZIONE DI ZOOLOGIA
FACCIAMOCI LE OSSA

ANIMALI VERI PER VERI ESPLORATORI

I giovani visitatori saranno accompagnati a scoprire quali sono le principali ossa
del loro corpo, ma come lo faranno? Un po’ muovendosi e un po’ osservando i
corpi in cera realizzati da tre illustri ceroplasti del 1700: Ercole Lelli, Anna Morandi
e suo marito Giovanni Manzolini le cui sculture, in cera e ossa vere, sono ospitate
presso il Museo di Palazzo Poggi.

Una passeggiata per VERI esploratori alla ricerca dei tanti animali selvatici VERI
(seppur conservati) per imparare l’importanza di rispettare e tutelare tutti gli esseri
viventi, di agire insieme, ognuno secondo le proprie possibilità, per contrastare il
cambiamento climatico e proteggere la vita sulla terra e sott’acqua.

SEDE: Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna
ETÀ: 5-10 anni

SEDE: Collezione di Zoologia, via Selmi 3, Bologna
ETÀ: dai 6 anni, per fasce d’età omogenee (2-3 anni)

L’INVEROSIMILE A PALAZZO POGGI
Il percorso è un vero e proprio viaggio tra i reperti cinquecenteschi del professore
di filosofia naturale Ulisse Aldrovandi e le antiche carte geografiche del XVII
secolo, dove immaginazione e realtà si mescolavano nella conoscenza del
mondo.
L’attività prevede anche un laboratorio in cui i giovani visitatori potranno
inventare un animale o una pianta fantastici, a cui dare perfino il nome.
Per partecipare al laboratorio è necessario procurarsi: carta di giornale, bottoni,
tappi di bottiglia e altri piccoli oggetti di riciclo.
SEDE: Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Bologna
ETÀ: 6-12 anni
NOTE: il materiale di riciclo, di piccole dimensioni, deve essere portato dai
partecipanti, mentre colla, forbici e colori verranno forniti dall’aula didattica.
Attività nell’ambito di
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COLLEZIONE DI ANTROPOLOGIA

COLLEZIONE DI GEOLOGIA
“MUSEO GIOVANNII CAPELLINI”

DIPINGIAMO LA PREISTORIA

DINOSAURI DA RACCONTO

Oltre allo studio dei fossili, cosa ci può aiutare a ricostruire l’aspetto degli animali
vissuti durante le ultime glaciazioni?
In questo laboratorio osserveremo la loro rappresentazione nell’arte figurativa
paleolitica e insieme ci cimenteremo nel riprodurre alcuni dei più famosi esempi
di arte rupestre conservati nella grotta di Chauvet.

Com’era la vita sulla Terra milioni e milioni di anni fa, nel Mesozoico? A
raccontarcelo saranno i protagonisti indiscussi di quel tempo: i dinosauri.
Ascoltando i loro racconti e osservando gli scheletri fossili, come quello del
gigantesco e maestoso Diplodoco, scopriremo com’era il loro aspetto e quali
erano i loro comportamenti.

SEDE: Collezione di Antropologia, via Selmi 3, Bologna

SEDE: Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini”, via Zamboni 63, Bologna

ETÀ: 7-10 anni

MOLLA L’OSSO
Siete pronti a vestire i panni di un antropologo fisico e immergervi nell’analisi
delle ossa?
In questo laboratorio, attraverso la manipolazione di materiale scheletrico,
impareremo a confrontare l’anatomia dell’uomo con quella degli altri primati
e ci divertiremo a imparare i nomi delle nostre ossa. Per capire le informazioni
che si possono ricavare dallo studio delle ossa e dei denti, svolgeremo insieme
un’analisi bioarcheologica (che parolone!) di base e scopriremo come funziona
la determinazione di età, sesso e alcune patologie.

ETÀ: 4-6 anni
NOTE: massimo 15 partecipanti

ALLA SCOPERTA DEL GIURASSICO
Un affascinante viaggio alla scoperta del Giurassico in cui i partecipanti
incontreranno i reperti fossili di piante, rettili volanti, animali marini e, naturalmente,
il calco del gigantesco scheletro del Diplodoco.
La visita si conclude con un grande paleocruciverba da risolvere tutti insieme!
SEDE: Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini”, via Zamboni 63, Bologna
ETÀ: 6-8 anni

SEDE: Collezione di Antropologia, via Selmi 3, Bologna
ETÀ: 7-10 anni
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GLI ANIMALI DELL’ERA GLACIALE
Un viaggio che racconta le oscillazioni climatiche avvenute nel corso dell’ultima
glaciazione e di come i fossili ne siano testimonianza. Durante la nostra
esplorazione osserveremo gli scheletri di animali come il mastodonte, il mammut,
l’orso delle caverne e la tigre dai denti a sciabola.

UN PESCE DI NOME ULISSE. ALLA SCOPERTA DEI FOSSILI DI BOLCA
CON ULISSE ALDROVANDI
Dove sono finiti tutti i pesci dell’antica laguna di Bolca? Con l’aiuto di un naturalista
d’altri tempi, Ulisse Aldrovandi, esploreremo come dei veri paleontologi uno dei
giacimenti fossiliferi più importanti al mondo.

La visita si conclude con un grande paleocruciverba da risolvere tutti insieme!
SEDE: Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini”, via Zamboni 63, Bologna
SEDE: Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini”, via Zamboni 63, Bologna

ETÀ: 7-10 anni

ETÀ: 6-8 anni

NOTE: massimo 12 partecipanti
Attività nell’ambito di

ALLA RICERCA DEL MONDO PERDUTO
Grazie al ritrovamento e allo studio dei fossili, i paleontologi possono ricostruire
il paleoambiente di ere geologiche passate, scoprendo quali climi hanno
caratterizzato il nostro pianeta Terra e da quali flore e faune questo era popolato.
Siete pronti a diventare esperti paleontologi e a popolare un vostro personale
paleoambiente con gli animali e le piante giusti?
SEDE: Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini”, via Zamboni 63, Bologna
ETÀ: 6-8 anni
NOTE: massimo 15 partecipanti
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ORTO BOTANICO ED ERBARIO
GUARDA IN SU, GUARDA IN GIÙ

*NOTE PER LE ATTIVITÀ IN ORTO BOTANICO

Per i più piccini, una passeggiata per scoprire l’Orto d’estate, dalle erbe striscianti
alle piante acquatiche nelle vasche ai grandi alberi.

L’attività si tiene completamente all’aperto: in caso di pioggia e/o vento forte,
viene annullata.

SEDE: Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, Bologna
ETÀ: 4-6 anni
NOTE: per le attività in Orto Botanico consultare le indicazioni generali presenti in
fondo alla sezione*

Si consigliano abbigliamento e calzature adeguati alle condizioni meteorologiche
(cappello per il sole, giacca in caso di maltempo...) e alla possibilità di erba
bagnata.
In Orto è presente la zanzara tigre: si suggeriscono repellente per insetti, scarpe
chiuse e calzoni lunghi. D’estate lo stagno e le vasche delle piante acquatiche
sono in pieno rigoglio. Queste piante però non sono visibili tutto l’anno:
osserviamole oggi da vicino e impariamo come cambiano nelle varie stagioni!

L’ORTO DEL GIORNO
Cosa offrirà l’Orto il giorno della visita? Sicuramente frutti secchi e carnosi in vari
stadi di maturazione, e forse qualche fioritura, o magari qualche pianta che sta
spuntando, o altri tipi che stanno per seccarsi.
SEDE: Orto Botanico ed Erbario, via Irnerio 42, Bologna
ETÀ: dai 6 anni, per fasce d’età omogenee (2-3 anni)
NOTE: per le attività in Orto Botanico consultare le indicazioni generali presenti in
fondo alla sezione*

Il programma SMArt Summer 2022 per Centri Estivi e Scuole è stato progettato in
collaborazione con Open Group Cooperativa Sociale.
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