Campi Solari 2017 - Musei del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa
Orto in Campo!
Campus ludico-scientifico all’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa
Estate 2017
Tema 1 - settimana 1, settimana 5
PiantEvolute: attività di laboratorio dedicate allo studio dell’evoluzione nel mondo vegetale, dalle
alghe alle piante con fiore.
Una settimana alla scoperta delle tappe evolutive delle piante, dalle alghe fino alle piante con fiore
passando per muschi, felci e conifere sorprendenti.
Tema 2 – settimana 2, settimana 6
Tra acqua e terra: attività di laboratorio su piante acquatiche e terrestri.
Una settimana per conoscere i molteplici adattamenti delle piante ai diversi ambienti: ci
immergeremo idealmente in freschi laghi e sul fondale di mari, viaggeremo in caldi deserti e
cercheremo un po’ d’ombra nel sottobosco.
Tema 3 – settimana 3, settimana 7
Ecosistemando: attività di laboratorio dedicate allo studio degli ecosistemi.
Capiremo come tutto è connesso: piante, animali, rocce, suoli, pioggia, sole… ogni elemento
contribuisce a rendere unici piccoli e grandi ecosistemi. Ma basta poco per…
Tema 4 – settimana 4, settimana 8
Le piante incontrano gli uomini: attività di laboratorio dedicate allo studio dei molteplici rapporti tra
uomo e mondo vegetale.
Fonte di sostentamento e rimedio per la cura dalle malattie; mezzo capace di alleviare la fatica e
“semplice” materia per la realizzazione di abiti, oggetti, ornamenti, strumenti musicali e di scrittura;
ma anche mito e simbolo religioso: questo sono le piante nel loro rapporto quotidiano con
l’uomo. Il nostro “giardino della biodiversità” racconta le loro storie.
Periodi di attivazione e termini di iscrizione:
settimana 1: 19-23 giugno
iscrizioni entro venerdì 16 giugno
settimana 2: 26-30 giugno
iscrizioni entro venerdì 23 giugno
settimana 3: 03-07 luglio
iscrizioni entro venerdì 30 giugno
settimana 4: 10-14 luglio
iscrizioni entro venerdì 7 luglio
settimana 5: 17-21 luglio
iscrizioni entro venerdì14 luglio
settimana 6: 24-28 luglio
iscrizioni entro venerdì 21 luglio
settimana 7: 28 agosto - 01 settembre iscrizioni entro venerdì 25 agosto
settimana 8: 04-08 settembre
iscrizioni entro venerdì 1 settembre
Per informazioni e iscrizioni
Inviare una mail a educazione.sma@unipi.it
Chiamare i numeri: 050 2213626 oppure 366 5814458
Dal lunedì al venerdì con orario 8:30-12:00
Target: bambini di età compresa tra 6 e 11 anni
Orario: 8:15-14:15 dal lunedì al venerdì

Organizzazione di una giornata tipo
08:15-09:00 accoglienza partecipanti
09:00-10:30 visita tematica all’Orto, scelta e raccolta ragionata di materiali per attività
laboratoriale
10:30-11:30 pausa merenda e gioco guidato
11:30-13:00 attività laboratoriale in chiave ludico-scientifica
13:00-14:15 pausa pranzo, gioco guidato e uscita
Costi
 costo a partecipante per una settimana € 90
 costo per iscrizioni su più settimane € 75, a partire dalla seconda settimana
Sconto 10% per dipendenti UniPi, soci UniCoop Firenze (solo nel mese di settembre), fratrie (solo
sulla seconda iscrizione). Gli sconti non sono cumulabili.
Note utili: la merenda ed il pranzo devono essere forniti dalle famiglie; il campus viene attivato
settimanalmente con un numero minimo di partecipanti pari a 6 bambini ed un numero massimo di
15 bambini.

Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi
Campi solari al Museo 2017
Un tuffo nella creatività
Età: 6-11 anni
Dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’8 settembre – dalle 8:15 alle 14:15
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì e saranno intervallate da due pauese: merenda e
pranzo che dovranno essere fornite dai genitori
Programma delle attività
Ogni settimana sarà dedicata ad una tematica specifica che sarà
affrontata sperimentando con fantasia e creatività varie tecniche artistiche
(stampa, tempera, acquerello, collage, tecnica dello strappo della carta, assemblaggio,
manipolazione, tecniche miste). Durante ogni modulo i partecipanti creeranno un’opera concepita
per dare spunto a giochi ed attività in famiglia e con gli amici.
Alla fine di ogni settimana sarà consegnata l’opera finale del modulo.
Calendario delle attività
Prima settimana: 12 – 16 giugno 2017 - Alla scoperta del nostro Pianeta!
(le iscrizioni saranno accettate entro il 9 giugno)
Dai pinguini alle giraffe, dai ghiacciai alle palme divertiamoci a popolare il nostro Pianeta in
miniatura
Seconda settimana: 19-23 giugno 2017 – La Bottega dell’artista
(le iscrizioni saranno accettate entro il 16 giugno)
Muniamoci di tavolozza e cavalletto! Immaginiamo di essere un artista e creiamo la nostra Bottega.
Terza settimana: 26-30 giugno 2017 – Rotta verso nuove Terre
(le iscrizioni saranno accettate entro il 23 giugno)
Imbarchiamoci insieme a Cristoforo Colombo sulle tre caravelle alla scoperta di Nuove Terre.
Quarta settimana: 3-7 luglio 2017 – Gli Amici del circo
(le iscrizioni saranno accettate entro il 30 giugno)
Costruiamo il nostro circo fantastico e arricchiamolo di acrobati, giocolieri e pagliacci.
Quinta settimana: 10-14 luglio 2017 – Alla scoperta del nostro Pianeta!
(le iscrizioni saranno accettate entro il 7 luglio)
Sesta settimana: 17-21 luglio 2017 – La Bottega dell’artista
(le iscrizioni saranno accettate entro il 14 luglio)
Settima settimana: 24-28 luglio 2017 – Rotta verso nuove Terre
(le iscrizioni saranno accettate entro il 21 luglio)
Ottava settimana: 28 agosto-1 settembre 2017 – Gli Amici del circo
(le iscrizioni saranno accettate entro il 28 luglio)
Nona settimana: 4-8 settembre 2017 – La Bottega dell’artista
(le iscrizioni saranno accettate entro il 28 luglio)

Costi e riduzioni
Quota settimanale: 90€
Per chi si iscrive a più di una settimana: 75€ a partire dalla seconda settimana
Riduzione del 10% per dipendenti Comune e Università di Pisa, coppie di fratelli/sorelle (solo sulla
seconda iscrizione). Le riduzioni non sono cumulabili.
Per le attività di settembre è prevista una riduzione per i soci UniCoop Firenze.
Ingresso gratuito alle mostre per i genitori dei partecipanti.
Prenotazioni
Le iscrizioni saranno accettate entro il venerdì precedente all’inizio del modulo settimanale.
Con un numero minimo di 6 partecipanti e uno massimo di 18.
Per informazioni e prenotazioni
Servizi Educativi del Museo della Grafica – tel: 050 2216064 (dalle 9:00 alle 14:00)
mail: museodellagrafica@adm.unipi.it

Science Camps
Museo degli Strumenti per il Calcolo
[19 - 30 giugno 2017] [28 agosto - 8 settembre 2017]
Quattro settimane di immersione totale nella scienza per sperimentare in prima persona attraverso
un approccio ludico le leggi che regolano il mondo che ci circonda.
Rivolto a:dai 6 ai 13 anni
Dove: area degli ex-macelli, Via Nicola Pisano, 25, Pisa
Quando:
Campi estivi [19 - 30 giugno 2017]:
- opzione orario prolungato: giorni feriali 8.15 - 16.15
- opzione orario ridotto: giorni feriali 8.15 - 14.15
Campi settembrini [28 agosto - 8 settembre 2017]:
- orario ridotto: giorni feriali 8.15 - 14.15
Costo:
- opzione orario prolungato: giorni feriali 8.15 - 16.15
costo settimanale 100 Euro
- opzione orario ridotto [8.15 - 14.15]
costo settimanale 90 euro
(merenda di metà mattinata e pranzo al sacco a cura delle famiglie)
Sconti e promozioni:
Riduzione del 10% per
- i fratello/sorelle (solo sulla seconda iscrizione)
- per chi si iscrive alla seconda settimana di ogni blocco
- i figli dei dipendenti dell’Università
Per settembre è prevista anche una riduzione per i soci UniCOOP Firenze
Le riduzioni NON sono cumulabili

Gipsoteca di Arte Antica dell'Università di Pisa
Campi solari 2017
“In viaggio nel tempo”
Da una collaborazione tra Sistema Museale di Ateneo e dipartimento di Civiltà e forme del sapere

NELLA CITTÀ DEGLI ETRUSCHI
19, 20, 21, giugno 9.00-13.00
•
•
•

19 giugno 9.00-13.00
Introduzione: quando Pisa era una città etrusca. Visita all’Antiquarium di archeologia
classica e realizzazione di un villaggio etrusco in carta, legno e polistirolo
20 giugno 9.00-13.00
Introduzione: la religione etrusca (divinità e indovini). Realizzazione di un cinerario in
carta pesta
21 giugno 9.00-13.00
Introduzione: il mistero della scrittura etrusca. Pittura del cinerario in cartapesta e
scrittura

UNA VITA DA ROMANO
26, 27, 28 giugno 15.00-19.00
•
•
•

26 giugno 15.00-19.00
Introduzione: quando Pisa era una città romana. Visita ai bagni di Nerone, laboratorio su
mosaico e affresco/pittura
27 giugno 15.00-19.00
Introduzione: alla mensa dei romani. Giochi e organizzazione di un banchetto
28 giugno 15.00-19.00
Introduzione: divertirsi al tempo dei romani. Realizzazione di un anfiteatro e vestiti da
gladiatori, giochi a tema

IL MESTIERE DEL CAVALIERE
3, 4, 5 luglio 9.00-13.00
•
•
•

3 luglio 9.00-13.00 - Introduzione: Pisa nel Medioevo. Visita a chiese e casetorri,
realizzazione di mattonelle e bacini in argilla decorata
4 luglio 9.00-13.00 - Realizzazione di un castello, stemmi e abiti da cavaliere
5 luglio 9.00-13.00 - Gioco a tema: alla conquista del castello

