
 Campus Estivi al 
MUSEO di STORIA NATURALE di FIRENZE 

 

 
Calendario Campi settembrini 

4 – 8 settembre: Provando e riprovando sulle orme di Galileo 

11 – 14 settembre: A tu per tu con la Balena 

Orario: ore 8.30/9.00 – 16.30/17.00 

Sede giornaliera di ritrovo: Orto Botanico, via P.A. Micheli 3, Firenze (nel giorno di mercoledì l’arrivo e il 
ritiro dei bambini è sempre presso la sezione La Specola, via Romana 17, Firenze) 
Max. partecipanti = 24 bambini. Età 6 – 11 anni. 
 
Durante i campi ai ragazzi verranno proposte varie attività manuali, disegni, letture ad alta voce e narrazioni, 
raccolte di resti naturali, puzzle, origami, indovinelli, giochi di gruppo ed esperienze. 
Il venerdì pomeriggio i genitori sono invitati a presentarsi dalle 15.30 in poi per condividere insieme la con-
clusione della settimana del campus. Durante questo momento festoso ai ragazzi sarà consegnato il proprio 
lavoretto, realizzato durante la settimana, quale ricordo della loro partecipazione. 
Merende e pranzi sono a cura delle famiglie. 
 
Termine iscrizioni ai Campi: 
 29 Agosto, per la Settimana 4 - 8 Settembre 
 5 Settembre, per la Settimana 11 - 14 Settembre 

 
 
Programma 4 – 8 settembre: Provando e riprovando sulle orme di Galileo 

 

“E pur si muove” chi ha detto questa frase? Ma è stata veramente detta o è solo un’invenzione? In una 

settimana ti faremo conoscere Galileo Galilei, il padre del metodo scientifico, attraverso visite, letture, 

attività laboratoriali. 

 

Lunedì 4 settembre = Ritrovo in sede - Accoglienza dei bambini e prime attività ludico-educative. Merenda. 
Giochi a tema. Pranzo. Letture, indovinelli e altre esperienze a tema “Galileo”, presso la sede del Campus, 
Orto Botanico, Via Micheli 3. 
Martedì 5 settembre = Ritrovo in sede - In mattina visita e attività laboratoriali al Museo Galileo (Piazza 
de’ Giudici, Firenze). Rientro in sede e pranzo. Attività ludiche. 
Mercoledì 6 settembre = Tutta la giornata si svolge presso la Sezione di Zoologia “La Specola” (Via 
Romana 17) – Visita al Torrino astronomico e alla Tribuna di Galileo. Pranzo. Visita della sezione zoologica 
e attività nell’aula didattica. 
Giovedì 7 settembre = Ritrovo in sede - In mattina visita e attività laboratoriali alla Sezione di Antropologia 
(Via del Proconsolo, 12). Rientro in sede e pranzo. Attività ludiche. 
Venerdì 7 settembre = Ritrovo in sede - Attività ludico-educative. Merenda. Giochi a tema. Pranzo. Letture, 
indovinelli e conclusione dei propri lavoretti. Arrivo genitori (ore 15.30) presso la sede del Campus, Orto 
Botanico. Raccolta valutazioni e consegna materiali prodotti dai bambini e gadget. 
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Programma 11 – 14 settembre: A tu per tu con la Balena 

 

Un tuffo in un mare di avventure con Rossella, la balena nel campo di grano. Perché stava lì? I cetacei… 

sono mammiferi o pesci? Perché sono così grandi? E lo sono sempre stati? Cosa mangiano? Avranno i 

denti? Insieme nel museo scopriremo tante curiosità e riferimenti legati a questi meravigliosi animali. 
 

Lunedì 11 settembre = Ritrovo in sede - Accoglienza dei bambini e prime attività ludico-educative. 
Merenda. Prima visita alla sala della balena presso la Sezione di Paleontologia (Via La Pira 4, Firenze). 
Rientro in sede. Pranzo. Letture a tema “balena” e giochi a tema “classificazione di invertebrati marini”. 
Martedì 12 settembre = Ritrovo in sede - Visita alla sala della balena fossile presso la Sezione di 
Paleontologia (Via La Pira 4, Firenze) e alle collezioni di fossili marini presso la Sezione di Geologia e 
Paleontologia. Rientro in sede. Pranzo. Registrazione audio dei primi commenti dei ragazzi. Attività 
narrative svolte dai ragazzi (storytelling). Giochi a tema “evoluzione dei cetacei” e “ricerca e riconoscimento 
di resti fossili di organismi marini”. 
Mercoledì 13 settembre = Tutta la giornata si svolge presso la Sezione di Zoologia “La Specola” (Via 
Romana 17) – Visita al Salone degli scheletri, con i resti di balene, delfini e altri cetacei. Visita alle sale 
zoologiche. Pranzo. Visita al Torrino astronomico e alla Tribuna di Galileo. Attività nell’aula didattica. 
Giovedì 14 settembre = Ritrovo in sede - In mattina visita e attività laboratoriali alla Sezione di 
Antropologia (Via del Proconsolo, 12) dove si vedranno le collezioni dei popoli artici, con interessanti 
richiami alle balene presenti nelle lontane culture. Rientro in sede e pranzo. Attività ludiche. Conclusione del 
Campus, arrivo dei genitori (ore 15.30), raccolta valutazioni e consegna materiali prodotti dai bambini e 
gadget. 
 


