ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICHE
PER FESTEGGIARE IL TUO COMPLEANNO
al Museo Paleontologico di Montevarchi
Creature antiche (6 - 7 anni) - La visione dei fossili presenti nel museo sarà d’ispirazione per i bambini nella
realizzazione di burattini a forma di animali.
Dinosauri che passione (6 - 11 anni) - Una breve carrellata di immagini di dinosauri aiuterà i bambini a
realizzare lo scheletro del dinosauro che preferiscono grazie all'uso di materiali insoliti….
Artisti preistorici (6 - 11 anni) - Dopo l’analisi del modo di vita dell’uomo preistorico e dei dipinti ritrovati
nelle caverne, i bambini realizzeranno pitture parietali, dipingeranno ciottoli o realizzeranno monili in pelle.
Se richiesto c’è la possibilità di vestirsi da uomini delle caverne.
Sulle orme di George Couvier (6 - 11 anni) - Trasformiamoci in paleontologi e muniti di pennelli e cucchiai
scaviamo alla ricerca di antichi fossili, compiliamo schede e realizziamo disegni dei reperti.
La bottega del ceramista (6 - 11 anni) - Dopo aver esaminato vasi risalenti al neolitico, all’età del bronzo,
all’epoca romana e al medioevo, i partecipanti si trasformeranno in antichi vasai realizzando oggetti in argilla.
Mosaicisti all’opera (6 - 11 anni) - Facciamo un tuffo nel passato, impariamo come veniva realizzato un
pavimento a mosaico in epoca romana e sperimentiamone la tecnica utilizzando materiale di recupero.
Miniatori medievali (9 - 11 anni) - Chi erano i ”miniatori” e i “monaci amanuensi”? Scopriamolo osservando
bellissimi codici miniati e realizziamo una pagina utilizzando colori e strumenti tipici del medioevo.
Caccia al reperto (9 - 11 anni / max 20 bambini) - Caccia al tesoro a carattere paleontologico o
archeologico. Gli argomenti possono essere la preistoria oppure il popolamento etrusco del territorio
valdarnese. Durante l'attività è possibile "travestirsi" da uomini preistorici o da antichi etruschi.
Al termine delle attività, i manufatti realizzati dai bambini possono essere portati a casa.

ATTIVITÀ NEL CHIOSTRO (Compleanni estivi)
Ruba la coda (6 - 11 anni) - Gioco a squadre. Gli invitati si affronteranno in una prova di abilità in cui
dovranno riuscire a rubare la code alla squadra avversaria. Chi avrà collezionato più code vincerà la prova.
Davide e Golia (6 - 11 anni) - Non sempre la forza vince sull’intelligenza. In questo gioco a squadre gli
invitati si cimenteranno in un percorso ad ostacoli coinvolgente. (Sono previste prove con acqua)

La mela della discordia (6 - 11 anni) - Il gioco a squadre non decreterà la più bella tra Afrodite, Atena ed
Era, ma servirà per capire chi fra gli invitati ha i denti migliori… (Sono previste prove con acqua)
Per le attività che prevedono l’uso di acqua si consiglia un cambio di abito.

PROGRAMMA DELLA FESTA


15 minuti di benvenuto al museo



20 minuti di visita del museo



1 ora e mezza di attività con gli animatori del Museo



1 ora di tempo per tagliare la torta, fare merenda e scartare i regali

SERVIZI OPZIONALI
Il Museo mette a disposizione di chi ne faccia espressa richiesta i seguenti servizi aggiuntivi e a
pagamento.
 Un'ora di visita guidata per gli adulti accompagnatori, in concomitanza con l’animazione
scientifica, per un massimo di 25 persone


Servizio di apparecchiatura



Servizio di catering

PREZZI
FINO A 10 BAMBINI

€ 150,00 (se PGS 135,00 €)

FINO A 20 BAMBINI

€ 250,00 € (se PGS 225,00 €)

FINO A 25 BAMBINI

€ 270,00 € (se PGS 245,00 €)

Visita guidata al museo (adulti)

€ 3 a persona

Servizio di apparecchiatura

€ 25

Servizio di catering

€ 6 a persona + torta di compleanno (a
parte)

