
  

Durante le festività natalizie il Museo del Patrimonio Industriale organizza un ciclo di 10 incontri, su prenotazione, 
dedicati  ai  bambini  e  alle  famiglie:  laboratori,  animazioni,  giochi  per  divertirsi  e  passare  qualche  momento  in 
compagnia al Museo.

PROGRAMMA:

Sabato 24 dicembre
ore 11.00
Le goccioline scomparse
Giochi, prove pratiche e semplici esperimenti aiuteranno 
a  comprendere  il  ciclo  dell'acqua  in  natura  e  i  suoi 
diversi stati di aggregazione.
4-6 anni

Lunedì 26 dicembre
ore 16.00
La Festa del Solstizio
Giochi,  simulazioni  e  prove  per  conoscere  alcune 
caratteristiche  del  Sole  e  della  Luna  e  capire  il 
significato della parola Solstizio. 
6-12 anni

Martedì 27 dicembre
ore 11.00
La Scienza curiosa
Giochi  ed  esperimenti  per  capire  semplici  principi 
scientifici  in  un  curioso  viaggio  di  scoperta  ed 
approfondimento. 
6-10 anni

Mercoledì 28 dicembre
ore 11.00
Giochi di una volta
Semplici  materiali  di  recupero  consentiranno  di 
realizzare piccoli  giochi e  simpatici  marchingegni  per 
riscoprire così i giochi di una volta! 
6-8 anni

Sabato 31 dicembre 
ore 11.00
Sai perché?
Esperimenti,  prove  divertenti  e  giochi  consentono  di 
indagare alcuni “strani” fenomeni della vita quotidiana 

scoprendo i  principi  chimici  e  fisici  che  nascondono. 
6-10 anni

Lunedì 2 gennaio
ore 11.00
Narrazioni in Museo: le avventure di Pat il ragnetto
Un  percorso  pensato  per  avvicinare  i  più  piccoli  alle 
collezioni del Museo sfruttando il gioco e la narrazione.
4-6 anni

Martedì 3 gennaio
ore 11.00
Dal bozzolo al tessuto
Giochi, manipolazioni e modelli funzionanti per ricostruire 
in maniera divertente il processo di lavorazione della seta.
4-6 anni

Mercoledì 4 gennaio
ore 11.00
Comunicare a distanza
Giochi,  esperimenti  e  prove  pratiche  per  ripercorrere  le 
principali tappe della storia della comunicazione a distanza.
8-12 anni

Giovedì 5 gennaio
ore 11.00
Chimica in cucina
Esperimenti  e  semplici  prove  con  alcuni  alimenti  usati 
quotidianamente,  trasformeranno  la  nostra  cucina  in  un 
divertente laboratorio!
6-10 anni

Venerdì 6 gennaio
ore 16.00
Il laboratorio della Befana
Sbirciando  nel  quaderno  di  laboratorio  della  Befana  si 
daranno  vita  a  schiumose  reazioni  chimiche,  esercizi  di 
levitazione elettrostatica e prove di cucina stregata!
8-12 anni

Prenotazioni: tutte le attività sono su prenotazione. sarà possibile fare richiesta di prenotazione fino alle 13.00 del giorno precedente 
l’incontro, scrivendo a museopat@comune.bologna.it e indicando nome e cognome, numero di partecipanti e un recapito telefonico 
di riferimento. Verrà data conferma di prenotazione via mail.
I laboratori hanno un costo di 5 euro a partecipante (ingresso gratuito per un accompagnatore adulto).


