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Laboratori scientifici
L’obiettivo di questa proposta dell’Assessorato 
all’Istruzione è la divulgazione scientifica nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado 
attraverso laboratori didattici.
Gli aspetti fondamentali che caratterizzano 
i laboratori sono: l’interattività che mira a 
coinvolgere direttamente bambini e ragazzi 
nell’osservazione o nella realizzazione di 
un determinato esperimento scientifico; la 
dimensione ludica che contribuisce a rendere 
divertente e coinvolgente l’esperienza scien-
tifica. Nei casi in cui un laboratorio venga 
proposto sia alla scuola primaria che alla 
secondaria di primo grado, i contenuti saranno 
sostanzialmente simili, ma si terrà conto del 
programma curricolare svolto dalla classe ed 
inoltre il linguaggio usato sarà adeguato alla 
specifica età degli alunni.

Laboratori

Mi presento, sono l’acqua!
Le proprietà del liquido più prezioso

Attraverso semplici esperimenti di gruppo 
scopriamo alcune proprietà dell’acqua, come il 
galleggiamento e la capillarità, fenomeni senza 
i quali non sarebbe possibile la vita sulla Terra. 
Sperimentiamo la spinta di Archimede che 
permette il galleggiamento di alcuni oggetti 
e come fanno le piante a far risalire l’acqua 
dalle radici fino alle foglie.

In viaggio con l’acqua
Il ciclo idrologico e i cambiamenti di stato 

Attraverso semplici esperimenti, ogni alunno 
osserverà due fasi fondamentali del ciclo 
idrologico. Gli studenti sperimenteranno i 
cambiamenti di stato dell’acqua come la 

condensazione, fenomeno che permette la 
formazione di nuvole in atmosfera, e ripro-
durranno l’infiltrazione dell’acqua nel suolo.

La forma della Terra
Prove pratiche di… sfericità!

Oggi le immagini della Terra dallo spazio sono 
all’ordine del giorno ma la forma del pianeta 
che abitava, l’uomo la conosceva prima ancora 
di poter volare… Attraverso alcune semplici 
esperienze, gli alunni potranno mettersi nei 
panni dei grandi navigatori della storia e 
sperimentare la sfericità del nostro pianeta.

Con il naso all’insù
Pianeti, stelle, satelliti e… rifiuti spaziali 

Con l’ausilio di un planetario e attraverso 
semplici osservazioni si imparerà a distinguere 
le stelle dai pianeti, dai rifiuti spaziali, dalle 
meteoriti e dalle comete. Attraverso la narra-
zione di storie e leggende, gli studenti saranno 
aiutati nel riconoscimento delle diverse costel-
lazioni. Una piccola esperienza con meteoriti, 
lenti di ingrandimento e microscopi permetterà 
agli alunni di comprenderne i segreti e capire 
la causa della loro catastroficità.

Evoluzione dietro casa
Una chiocciola ci spiega Darwin

Conosciamo da vicino un mollusco molto 
comune, ma che allo stesso tempo, passa 
spesso inosservato: la chiocciola Cepaea 
nemoralis. Attraverso le osservazioni prati-
che di questo mollusco e un’attività ludica, 
gli studenti sperimenteranno i concetti base 
dell’evoluzione.
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La chimica intorno a noi
Alla scoperta di acidi e basi 

In questo laboratorio si effettuano, indivi-
dualmente e in gruppo, alcuni esperimenti che 
coinvolgono gli studenti attraverso l’utilizzo 
dei sensi, e la preparazione di sostanze indi-
catrici di strumenti per misurazioni oggettive. 
Si arriverà in tal modo a scoprire il significato 
delle parole acido, basico e neutro fino ad 
arrivare ad una semplice definizione di pH, a 
partire da materiali con cui veniamo giornal-
mente in contatto, conosciuti fin dall’antichità 
ed elementi fondamentali per la nostra vita.

Facciamo il sapone!
La chimica misteriosa della saponetta

Attraverso la preparazione del sapone, gli 
studenti, divisi in gruppi, apprenderanno la 
reazione di saponificazione, prepareranno e 
peseranno gli ingredienti di base e aggiuntivi, 
apprendendo in questo modo la composizione 
chimica e le sue proprietà detergenti e osserve-
ranno il fenomeno della nastrificazione.

Bel lavoro signora ape!
La geometria nel mondo delle api 

Attraverso l’utilizzo di video, di diversi materiali 
ed osservando da vicino dei reperti, i bambini 
entreranno nel magico mondo delle api capendo 
cosa si nasconda dietro la perfezione geometrica 
dell’alveare e i segreti della loro comunicazione. 
Con questo laboratorio si avvicineranno i bambini 
in modo giocoso agli insetti e alla matematica.

Natura perfetta?
La geometria nascosta del mondo dei viventi

Attraverso l’utilizzo di video, di diversi materiali 
ed osservando da vicino dei reperti, i ragazzi 

conosceranno i diversi tipi di simmetria, toc-
cheranno con mano il concetto di infinito ed 
esploreranno l’affascinante mondo dei frattali. 
In questo modo si avvicineranno i ragazzi alla 
perfetta bellezza della natura, arrivando a 
spiegare in modo concreto alcuni concetti mate-
matici come infinito, rapporto aureo e frattali.

Caccia all’obiettivo
Usare le mappe e la geografia per orientarsi 

Attraverso un gioco a squadre e muniti di 
mappa e bussola, gli studenti impareranno le 
tecniche dell’orienteering acquisendo, in modo 
ludico, i concetti propri della geografia.

Ricicliamo!
La nuova vita degli oggetti che buttiamo 

In questo laboratorio gli studenti faranno due 
esperienze dirette di riciclo. Nella prima fase 
la carta usata verrà utilizzata per realizzare 
carta nuova; nella seconda fase, si scoprirà che 
esiste un’altra modalità per riciclare oggetti 
che altrimenti finirebbero nelle discariche: la 
creazione di manufatti artistici.

Energia per tutti noi!
Ecco a voi le fonti di energia rinnovabili! 

Cos’è l’energia? In quali forme la possiamo 
osservare? Quali sono le fonti che utilizziamo? 
Attraverso l’utilizzo di pannelli interattivi ed 
esperimenti pratici, i bambini scopriranno le 
fonti di energia che non inquinano.

Giorni disponibili: da concordare
Orario: da concordare
Costo: la proposta promossa dall’Assesso-
rato all’Istruzione e rivolta alle scuole del 
Comune di Verona, prevede un contributo 
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è possibile utilizzare il modulo inserito a pag. 
293, scaricabile in pdf dallo stesso indirizzo.
I laboratori si possono prenotare da ottobre 
2020 e saranno effettuabili a decorrere da 
gennaio 2021. L’insegnante sarà contattato 
telefonicamente dall’operatore per definire 
i dettagli. Le richieste pervenute entro il 15 
gennaio 2021 saranno accolte con il criterio 
di n. 2 per scuola, 1 per classe; le eccedenti 
verranno inserite in lista di attesa. Dal 16 
gennaio le richieste in lista di attesa e le 
nuove saranno accolte assegnando a cia-
scuna scuola un uguale numero di laboratori 
fino ad esaurimento delle disponibilità
N.B.: si ricorda agli insegnanti di compi-
lare, al termine dell’attività, il questiona-
rio di verifica on line all’indirizzo https://
por tale.comune.verona.it/nqcontent.
cfm?a_id=60866; in alternativa è possibile 
utilizzare il modulo inserito a pag. 297, sca-
ricabile in pdf dallo stesso indirizzo

Associazione Villaggio Digitale 3a, 4a e 5a

L’Associazione Villaggio Digitale è un’associa-
zione no profit che ha lo scopo di promuovere 
l’alfabetizzazione digitale e sviluppare la crescita 
di competenze digitali, per rendere le persone più 
consapevoli, libere e protagoniste nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie e di favorire un approc-
cio partecipativo, condiviso e collaborativo alla 
soluzione di problemi, all’esecuzione di attività, 
allo sviluppo di progetti. Abbiamo scelto il nome 
“Villaggio Digitale” perché non vogliamo un 
club di soli esperti del mondo dell’informatica, 
un circolo di appassionati di nuove tecnolo-
gie digitali ma una comunità di cittadini che 
vogliono apprendere, crescere, agire, interagire, 
collaborare, condividere, utilizzando a pieno le 
possibilità che le nuove tecnologie offrono. I soci 
fondatori sono professionisti, appassionati, geni-
tori accomunati dalla consapevolezza che la pro-
mozione delle competenze digitali è un’attività 
sociale fondamentale nell’epoca in cui viviamo.

I laboratori e i progetti che sviluppiamo nelle 
scuole hanno la finalità di:
• far apprendere i principi del coding e con 

esso il pensiero computazionale come stru-
mento per risolvere problemi complessi

• rendere l’alunno più consapevole del “mezzo 
digitale”, renderlo non più un fruitore passivo 
ma un attivo protagonista, attraverso la crea-
zione di storie, animazioni digitali, videogiochi

• costruire un approccio multi-didattico per 
l’apprendimento delle materie classiche con 
le nuove tecnologie

Laboratori

I laboratori che proponiamo alle scuole pri-
marie (classi terza, quarta e quinta) e alle 
secondarie di primo grado sono:

• laboratorio di coding (apprendimento pen-
siero computazionale, multidisciplinarietà). 

da parte delle scuole di € 20,00 per classe 
da versare sul conto Iban di Tesoreria del 
Comune di Verona IT 20 B 05034 11750 
000000070000, Banco BPM - Sede di Piazza 
Nogara, 2 - 37121 Verona, indicando nell’og-
getto “cap. 6780 - I ragazzi alla scoperta 
di Verona - laboratorio scientifico” e nella 
causale “scuola, classe, numero dei parte-
cipanti, titolo laboratorio scientifico”. La 
distinta attestante il versamento va spedita 
via mail (iragazziallascopertadiverona@
comune.verona.it) all’Ufficio Progetti Edu-
cativi almeno 4 giorni prima della fruizione 
del laboratorio 
Durata: 1h e 30 min
Dove: in classe
Informazioni: Ufficio Progetti Educativi  
tel. 045.8079652/59
Prenotazione: scheda A compilabile on line 
all’indirizzo https://portale.comune.verona.
it/nqcontent.cfm?a_id=60866; in alternativa 


