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   LABORATORI PER BAMBINI NEI CENTRI CAM DEL MUNICIPIO 8 
 
 

  LUNEDì 28 AGOSTO h 15.00 - CAM LAMPUGNANO 
  PALEODETECTIVE per bambini da 7 a 10 anni                     
   Il  laboratorio si    concentra  sull’affascinante mondo dei fossili, partendo  dall’ABC  di questa  materia  fino  alla    

   sperimentazione diretta  dai  partecipanti  di alcune fasi del lavoro del paleontologo. Particolare attenzione sarà  

   data   ai dinosauri, alle loro caratteristiche, alla loro evoluzione. 

 

  MERCOLEDì 30 AGOSTO h 15.00 - CAM LAMPUGNANO 
  CRANI STRANI, TESCHI PAZZESCHI per bambini da 7 a 10 anni                     
   I partecipanti proveranno a descrivere i calchi di crani dal curioso aspetto e cercheranno di riconoscere l’animale 

   attraverso il confronto con materiale fotografico.   La restituzione  del  lavoro,  giochi didattici e manipolazione di  

   altri materiali naturalistici forniranno tante informazioni sul mondo dei vertebrati.  

 

  VENERDI’ 1 SETTEMBRE h 15.00 - CAM LESSONA 
  MINIDNOLAB per bambini da 3 a 6 anni                     
   In questo laboratorio coinvolgeremo i paleontologi in erba e insieme conosceremo meglio il mondo dei dinosauri.    

   Ricostruiremo le loro sagome e  giocheremo  con le  loro  impronte,  in scala 1:1,  imparando  le differenze  tra un  

   dinosauro erbivoro e un dinosauro carnivoro. Attività creative concluderanno la giornata. 

 

  LUNEDì 4 SETTEMBRE h 15.00 - CAM LESSONA 
  POLLICE VERDE per bambini da 7 a 10 anni                     
   Attraverso  l’osservazione di   materiali secchi ed  esemplari freschi i  partecipanti   impareranno  a  osservare  le  

   principali parti di una pianta. Cortecce, fiori, foglie saranno utilizzate per svolgere alcune attività  creative e tanti   

   giochi insegneranno a classificare alcune specie botaniche e a conoscere la vita delle piante grasse.  

 

  MERCOLEDì 6 SETTEMBRE h 15.00 - CAM PECETTA 
  INSETTI & Co per bambini da 7 a 10 anni     
   Il  laboratorio  accompagnerà  i bambini   alla  scoperta  del microcosmo che popola un prato fiorito.  Attraverso  

   attività   ludico-didattiche   e  manipolazione   di  modelli   entomologici   si   individueranno   le    caratteristiche  

   morfologiche utili per riconoscere un insetto da ragni, millepiedi e altri invertebrati.  

 

  VENERDI’ 8 SETTEMBRE h 15.00 - CAM PECETTA 
  VIAGGIO NELLA PREISTORIA per bambini da 7 a 10 anni                     
   La visione di manufatti litici originali, lo studio comparato di calchi  di crani di diversi   ominidi e l’analisi di pitture     

   rupestri avvicineranno i bambini al mondo della preistoria. Giocheremo insieme a reinterpretare la vita dei nostri     

   antenati. 

 

  SABATO 16 SETTEMBRE h 15.00 - CAM LAMPUGNANO 
  TRAME DA FIABA, sulle tracce di Kandinskij, per bambini da 6 a 10 anni 
   Partendo dal racconto animato di una fiaba ispirata alla tradizione russa, sperimenteremo la multisensorialità del  

   linguaggio artistico di Kandinskij, cercando associazioni  tra i momenti salienti  della narrazione e  le emozioni che  

   suscitano, da abbinare a melodie, colori e forme.  

 

  SABATO 30 SETTEMBRE h 15.00 - CAM LESSONA 
  AMICI ANIMALI, per bambini da 4 a 6 anni 
   Facciamo amicizia con Leo il leone, Lillo il coccodrillo e con Bruttomuso, un pipistrello timido e spaventato che ci  

   farà conoscere meglio il mondo degli animali.  Un laboratorio di narrazione ed espressione artistica  insegnerà ai  

   bambini che ogni animale ha caratteristiche speciali che non sono altro che adattamenti alla vita in natura.  

 

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti in loco 

 

Cam Lampugnano, Via Lampugnano 145 – Milano 

Cam Lessona, Via Lessona 20 - Milano 

Cam Pecetta, Via Pecetta 29 - Milano 
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