
Esercitarsi in un laboratorio significa poter dare concretezza a teorie 
e dati studiati nei manuali o ascoltati in classe. Da un recente studio 
condotto da Observa Science and Society* emerge chiaramente che la 
propensione verso gli studi scientifici universitari è quasi quattro volte 
più elevata tra gli studenti che hanno avuto occasione di partecipare ad 
attività di laboratorio per esperienze scientifiche lungo il loro percorso 
scolastico. Tra chi non ha avuto questo tipo di opportunità, la propensione 
agli studi scientifici scende sotto al 7%.
Le Settimane della Scienza, da sempre, propongono laboratori e attività 
destinati alle scuole di ogni ordine e grado. In questa edizione, per favorire 
la partecipazione delle scuole che incontrano sempre maggiori difficoltà 
economiche nell’affrontare anche piccole spese di trasferimento, Le 
Settimane andranno a scuola con un ricco menù di laboratori allestiti 
direttamente negli istituti scolastici che ne faranno richiesta. La scuola 
dovrà solo mettere a disposizione uno spazio, una LIM e la disponibilità 
a ospitare altre scuole a portata di “passeggiata”. 

*Annuario Scienza Tecnologia e Società 2015 a cura di Giuseppe Pellegrini e 
Barbara Saracino - Società Editrice il Mulino, Bologna 2015 

Le Settimane…a scuola
dal 4 maggio al 12 giugno 2015

Le settimane...
a scuola!

AVVENTURA NEL PRATO
Museo Regionale delle Scienze Naturali

Il laboratorio si prefigge l’obiettivo di un’attiva e creativa rielaborazione 
della realtà a partire dalla visione del filmato animato “A bug’s life”.

Scuola dell’infanzia e I e II classe della scuola primaria

BUONE NOTIZIE DAL PIANETA TERRA
CentroScienza Onlus

In collaborazione con ISAC CNR
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima

Un viaggio nella vita dei bambini andando a scovare tutte quelle piccole 
scelte che legano i gesti quotidiani alle grandi tematiche ambientali. Tratto 
dall’omonimo libro di Editoriale Scienza, un racconto senza catastrofi 
per agire verso la sostenibilità e sentirsi felici e pieni di speranza.

Dalla II alla V classe della scuola primaria

I LABORATORI



COSA NASCONDE UN DIPINTO
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
La Madonna del Divino Amore di Raffaello sarà l’occasione per indagare 
il lavoro degli artisti nelle botteghe del XV e XVI secolo. L’attività sarà 
dedicata alla tecnica dello spolvero, utilizzata dai pittori del passato per 
trasferire i primi abbozzi realizzati su carta al supporto pittorico.
Scuola primaria

CÀMICI E TOPI PER GUARIRE LE MALATTIE
CentroScienza Onlus
In collaborazione con Molecular Biotechnology Center MBC,
Università di Torino
La sperimentazione animale (che NON E’ vivisezione) utilizza i roditori 
per completare il lavoro di indagine scientifica dei ricercatori, impegnati 
a sconfiggere malattie di ogni tipo: neurodegenerativie, tumori, malattie 
rare… Ma anche la pillola più semplice non può entrare in farmacia se non 
ha superato severissimi test che impiegano piccoli animali.
Scuola secondaria di secondo grado

CROMOSOMI AL FORNO
CentroScienza Onlus
In collaborazione con Molecular Biotechnology Center MBC,
Università di Torino
Dalla mappatura di un umano conquistata col progetto Genoma a oggi: con 
99 dollari e una provetta piena di saliva chiunque può avere la lettura del 
proprio DNA. Leggere il tuo cromosoma quali vantaggi porta? E’ tutto scritto 
nei geni o l’ambiente in cui cresci interviene a “costruire” il tuo destino? 
Scuola secondaria di secondo grado

DAL TRAUMA ALLA PERFORMANCE
CentroScienza Onlus
Nell’ambito di Torino2015 Capitale Europea dello Sport
La disabilità, a causa di un trauma o situazione congenita, può diventare una 
condizione tutt’altro che passiva; sempre più persone portatrici di disabilità 
importanti si applicano con buoni risultati nella pratica di sport anche a 
livello agonistico. Conosciamo questi atleti, la loro storia, i loro successi.
Scuola primaria

DIVERTIAMOCI CON IL DNA.
COME ESTRARRE IL DNA DALLA FRUTTA
HuGeF Human Genetics Foundation - Torino
Il DNA è racchiuso dentro il nucleo delle cellule viventi e si può anche 
vedere, ci riesci anche tu; basta seguire un semplice protocollo con 
l’utilizzo di un kiwi, dell’alcool denaturato e del detersivo per piatti.
Scuola primaria

ENERGIA AL BIVIO
ToScience
Quanta energia ti serve per vivere? Come te la procuri? Quanta energia 
è “nascosta” dentro e dietro un paio di jeans o un motorino? Il progresso 
ti offre una vita comoda, hai tutta l’elettricità che ti serve…ma da dove 
viene? Energia al bivio è un gioco per scegliere da che parte andare.
Scuola secondaria di primo grado



ENERGIA SENZA FILI
ISMB Istituto Superiore Mario Boella

Come recuperare e utilizzare l’energia naturalmente presente 
nell’ambiente? Seguendo un approccio sperimentale e interattivo, 
ci addentreremo nel funzionamento di alcuni dispositivi utilizzati 
per recuperare questa energia trasformandola in energia elettrica.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

FLUIDODINAMICA IN CUCINA
Museo Regionale di Scienze Naturali 

Alcune semplici esperienze permetteranno di familiarizzare col mondo dei 
fluidi, dai vortici alla tensione superficiale, passando per i fluidi complessi.

III, IV e V classe della scuola primaria
e scuola secondaria di primo grado

IL TEATRO DELL’ACQUA
MAcA Museo A come Ambiente

Partiamo insieme in un breve, ma intenso, viaggio alla scoperta della 
molecola che copre oltre il 70% del nostro pianeta. A partire dal suo 
ciclo naturale, dalle nuvole al mare, passando per le nostre case.

Scuola Primaria

INFINI.TO SCENDE IN CITTÀ
Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio 

In collaborazione con Extramuseum Divulgazione Scientifica Torino
Sotto la cupola del planetario gonfiabile Starlab e attraverso 
la guida del team di divulgatori di Infini.to, sarà possibile 
osservare le stelle del nostro cielo e osservare le costellazioni 
come le immaginavano i greci e le altre popolazioni.

Scuola primaria

IO MISURO, TU MISURI, ELLA MISURA…
UN ASSAGGIO DI COS’È LA METROLOGIA

INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
Perchè è importante fare “buone” misure ? Perché i processi di 
misurazione influiscono in tutti i campi della vita. La proposta vuole 
portare  allieve e allievi a contatto con il mondo delle misure, attraverso 
una semplice sperimentazione con masse e bilance di vario tipo.

Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

IN VIAGGIO PER L’ITALIA
SiTI Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione

Conosci i siti UNESCO italiani? Seguendo gli indizi 
potrai scoprirli  con noi e capire l’importanza della tutela 
e della conservazione delle risorse naturali e culturali.

Classi IV e V scuola primaria

INTRODUZIONE ALLA STAMPA 3D
Fablab Torino e Officine Arduino 

Dopo una breve introduzione sugli strumenti di fabbricazione 
digitale e sul movimento maker, i ragazzi e le ragazze scoprono 
cos’è e come funziona una stampante 3D. In un secondo momento, 
utilizzando semplici programmi di disegno e modellazione 3D 
stampano un piccolo progetto condiviso, che rimane alla classe.

Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado



LAGRANGE E I SUOI “PUNTI”
Accademia delle Scienze di Torino e CentroScienza Onlus 
Un laboratorio didattico e un fumetto formato XXL da completare. Questi gli 
ingredienti per conoscere e capire il grande Joseph Louis Lagrange nel suo 
linguaggio matematico. Difficile? Con l’aiuto di razzi, modellini, calamite, 
bolle di sapone e goniometri stellari diventerà possibile e divertente.
Scuola primaria

LA NATURA A TAVOLA
Museo Regionale di Scienze Naturali
Esplorare il mondo delle verdure e dei frutti per evidenziarne i 
principi nutritivi. Introdurre i concetti di base dell’alimentazione 
e dei principali gruppi di alimenti, con un accenno alle 
famiglie di piante più importanti come cibo per l’uomo.
Classe V della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

L’ARCOBALENO IN TASCA
CentroScienza Onlus
Nell’ambito di IYL2015 Anno Internazionale della Luce 
Da dove viene la luce? Come è fatta? Ce la manda tutta il Sole. 
In quanti modi otteniamo la luce artificiale? E come si comporta 
la luce quando incontra alcuni materiali, solidi, trasparenti…
Scuola dell’infanzia e I e II classe della scuola primaria

LogIN LogOUT
ToScience
E’ il primo gioco di ruolo italiano sui social media, con l’obiettivo 
di rendere maggiormente consapevoli i ragazzi sulle loro attività 
sul web con particolare attenzione ai social network, evidenziando 
luci e ombre di queste tecnologie. E per sfruttare tutti i vantaggi 
della Rete e imparare a gestire il “tempo” consapevolmente?
Scuola secondaria di primo grado
e I e II classe della scuola secondaria di secondo grado

OHI VITA…OHI VITA-MINA
CentroScienza Onlus
Nell’ambito di EXPO 2015
Due ricercatori d’altri tempi i protagonisti. Louis Pasteur, 
scopritore dei vaccini e inventore dell’omonima tecnica di 
conservazione alimentare: la pastorizzazione. Il secondo Casimir 
Funk, scienziato polacco che ha dedicato la propria esistenza 
allo studio di piccole molecole fondamentali: le vitamine.
Dalla III classe della scuola primaria
a tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado

OSSERVIAMO IL SOLE
Istituto Nazionale di Astrofisica - Oss. Astrofisica di Torino
Con piccoli telescopi trasportabili è possibile scorgere sul Sole dettagli 
e particolari. In fotosfera, che è la superficie visibile del Sole da cui 
proviene la luce, si formano  le macchie solari. A quote più elevate, nella 
cromosfera, emergono le protuberanze. Guidati dai ricercatori dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica, impariamo a riconoscere queste  strutture, come 
funzionano i telescopi e come il Sole influenza la nostra tecnologia.
Dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado



Un grazie a chi ha reso possibile l’iniziativa:

UN FILO DI LUCE
CentroScienza Onlus

Nell’ambito di IYL2015 Anno Internazionale della Luce
Dal singolo raggio di Sole al filo incandescente di Cruto e Edison e delle 
prime lampadine elettriche; fino ai sottilissimi capelli di luce di una fibra 
ottica. Il laboratorio dapprima esplora le caratteristiche fisiche della luce 
quindi si passa alla storia dell’illuminazione, dalle lucerne a olio fino ai 
LED di oggi. 

IV e V classe della scuola primaria
e I e II classe della scuola secondaria di primo grado

WORKSHOP SUI SOLIDI PLATONICI
Fablab Torino e Officine Arduino

Quest’attività permette alle classi di scoprire i solidi platonici attraverso la 
realizzazione di geometrie 3D. Utilizzando strumenti non convenzionali, 
come cannucce e giunture stampate in 3D, gli studenti costruiscono 
strutture semplici e complesse sperimentando i principi della statica e 
meccanica.

Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Per info e prenotazioni:
Centroscienza Onlus 011 8394913

settimane@centroscienza.it - www.settimanedellascienza.it


