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Laboratorio Scienza offre attività di laboratorio scientifico ludico-didattiche

rivolte a bambini di diversa età per stimolare la curiosità scientifica

attraverso il gioco e un approccio alternativo a tematiche affrontate

solitamente mediante la didattica tradizionale.

Lo svolgimento dei laboratori avviene attraverso l’uso di kit/giochi/exhibit

che coinvolgono tutti i partecipanti guidandoli interattivamente in uno

specifico percorso formativo.

Materia Titolo Laboratorio dai 6 ai 8 

anni

dai 9 ai 10 

anni

dagli 11 ai 

13 anni

Astronomia Viaggio nello spazio � � �

Biologia

Alla scoperta del MicroMondo! � � �

La sigaretta dentro l'uovo � �

Disegniamo l'evoluzione � �

Le tre R � �

� �

Le aree tematiche affrontate abbracciano svariate discipline scientifiche e il

livello di approfondimento cambia a seconda dell’età dei partecipanti.

Ogni laboratorio ha una durata di circa 60 minuti e può essere rivolto a

gruppi di 20-25 partecipanti.

Ecologia Musica a costo zero � �

Salviamo la Terra! � � �

Chimica Fantachimica � �

Fisica

Energia in gioco � � �

Uno sguardo alla materia � � �

Giochi di Luce � � �

Nano nano � �

Scienze Naturali

L'ecosistema e il gomitolo di lana � �

S-Cateniamoci (Biodiversity 2010) � �

L'albero degli animali � �
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•VIAGGIO NELLO SPAZIO: diventiamo capitani di una potente astronave immaginaria e partiamo alla
scoperta delle meraviglie dell'universo. Passeremo attraverso galassie, pianeti e stelle, facendo
sempre molta attenzione ai buchi neri!

Astronomia

•ALLA SCOPERTA DEL MICROMONDO! Scopriamo i tesori di un piccolo mondo che è sotto i nostri
occhi ma ha bisogno di uno speciale punto di vista per essere svelato. I bambini diventano piccoli
scienziati mediante l’utilizzo di lenti di ingrandimento e microscopi con tanti micro-oggetti da
toccare, osservare e scoprire .

•LA SIGARETTA DENTRO L'UOVO Un mozzicone di sigaretta gettato nel mare può concludere il suo
lungo viaggio proprio nella tavola da pranzo? Un gioco che è quasi un'indagine poliziesca per
scoprire l'importanza delle catene alimentari e i danni che l'uomo può combinare.

•DISEGNIAMO L'EVOLUZIONE Armati di carta e matita i bambini diventano protagonisti di un
percorso evolutivo. Partendo dal disegno di un animale scopriranno i meccanismi dell’evoluzione e
della selezione naturale. Un modo divertente ed intuitivo per comprendere la teoria di Darwin .

Biologia

• LE TRE R Sveliamo delle buone pratiche seguendo la linea di comportamento delle tre “R”:
Risparmio, Riutilizzo e Riciclo. Giochiamo alla raccolta differenziata dei rifiuti con una divertente
esercitazione pratica.

•MUSICA A COSTO ZERO: preferite suonare la chitarra con una scopa o con una scatola di gelato?
Impariamo a costruire veri e propri strumenti musicali con i rifiuti di tutti i giorni.

•SALVIAMO LA TERRA: Che relazione c'è fra i venti e il calore? E tra i lombrichi e i rifiuti? Giochiamo
insieme coi principali elementi del nostro pianeta!

Ecologia

•FANTACHIMICA Da ingredienti semplici come acqua, sale, bicarbonato … andiamo alla scoperta
della chimica. Con divertenti esperimenti scopriamo gli acidi e le basi, i miracoli del lievito, il
contenuto dei cibi che mangiamo, la forza dell’aceto e le magie del succo di limone.

Chimica

•ENERGIA IN GIOCO Lo sapevate che ci sono tanti tipi di energia? I bambini impareranno a
conoscerli giocando con esperimenti ed eseguendo le "mosse dell'energia"!

•UNO SGUARDO ALLA MATERIA I bambini si trasformeranno nei più piccoli elementi della materia:
gli atomi! Un percorso tra solidi, liquidi e gas, temperatura e pressione!

•GIOCHI DI LUCE Esperimenti con torce, laser, specchi e lenti per capire cos’è la luce, come si
comporta, come si riflette, come può incurvarsi, come si formano le ombre e come creare un
arcobaleno.

•NANO NANO Attività ludiche e interattive che introducono i bambini all’affascinante tema delle
nanotecnologie e alle loro potenziali applicazioni: la sonda magnetica, il ferro fluido, un pallone da
calcio molto speciale, la sabbia magica, un metallo molto strano e altre nano-sorprese.

Fisica

•L'ECOSISTEMA E IL GOMITOLO DI LANA Impariamo a conoscere gli ecosistemi della Sardegna e gli
animali che li popolano. Le relazioni alimentari vengono svelate attraverso un gomitolo di lana,
scoprendo così che i rapporti tra gli animali sono molto più “intrecciati”di quel che sembrano.

•S-CATENIAMOCI Armati di cerchi i bambini si dovranno letteralmente scatenare! Rincorrendosi e
acchiappandosi a vicenda impareranno a riconoscere gli anelli della catena alimentare.

•L'ALBERO DEGLI ANIMALI I bambini dovranno mettere ordine nel mondo degli animali: al posto
giusto e al momento giusto. Ogni bambino avrà il suo animale da collocare nel giusto ramo
evolutivo.

Scienze naturali


